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Giovani egregi,

quest'ora solenne e tragica,

grave di ansie dolorose e di trepida attesa,

in Otti nna eletta parte della fiorente gio-

ventù italiana offre, sai tribolati gioghi del-

le nostre Alpi e sulle onde infide dei nostri

mari, l'esempio mirabile di una volontà, ri-

solata ad ogni sacrifizio per la rivendicazio-

ne di an giusto diritto, ci consiglia a rimo-

vere da noi tutto ciò ohe non giova ad nn

evero e doveroso raccoglimento ci elio spirito.

Io vengo quindi modeatamente in mezzo a

voi, senza pompa e sfoggio vano di oerioio^
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nie e di parole.

Non posso però esimermi, presentan-

domi a voi per la prima volta, (^^ dal con-

fidarvi alcnni pensieri, ai quali mi par buo-

na cosa richiamare l'attenzione vostra, dal-

l' esprimere alcane alte, incrollabili cou-

viozioni dell'anima mia.

Permettetemi^ innanzi tutto, di rinnova-

re pubblicamente le espressioni del mio os-

sequio e della mia gratitudine agli illustri

Signori del Consiglio Direttivo, ohe mi han-

no chiamato a reggere questo nobile Istituto,

che la illuminata munificenza del suo gran-

de Fondatore e la fama di maestri e di alun-

ni hanno reso insigne. Permettetemi pure di

rivolgere il mio pensiero a Colui che mi ha

preceduto in questo nobile ufficio; al vene-

(l) 1 oouoetti qui espressi soao tolti dal breve ài'

soorso ohe proauuoiai il 16 marzo u, s. , giorno del mio

primo ia^resso ael Qollegio S. Carlo di Alodeaa,
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rando Sacerdote, al qaale una penosa infer-

mità ha debilitate, prima del tempo, le intat-

.te energie del corpo, le degne attività dello

spirito: vadano a lui i nostri più fervidi an-

gari. Permettetemi, da ultimo, di manifestar-

vi tutta l'intima mia compiacenza per esse-

re chiamato da nuove, inattese e per me fe-

lici circostanze, a stabilire la mia dimora in

questa città, che è centro di torti stadi e

va meritamente orgogliosa di tanti ricordi

di fede e di virtù, di tanti monumenti di an-

tica bellezza. Io confido ohe mi sarà qui pa«

re riserbato quel conforto di affetti, di eleva-

te soddisfazioni e di tranquilla operosità, per

coi mi torna dolce e gradito il ricordo del-

la ospitale Bologna, ove, tra le mura auste-

re di quel glorioso Ateneo, ho trascorso gli

anni più belli e fecondi della mia vita; per

oai mi è sempre dolce e gradito il pensiero

delU mìa ciVà natale, «^eUa città f animosa
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e leggiadra», come la disse il Cardacoi/^^

non grande per un passato di gesta famose,

ma nobile per tradizioni cospicue di genti-

lezza e di poesia.

Tra i bellissmi avvertimenti, che so-

no nella lettera di Giuseppe Giusti a Gio-

vanni Piacentini, questo, che ora vi ripe-

to con le stesse parole dell'autore, mi pare

più particolarmente meritevole della vostra

attenzione. « Altri ( scrive il Poeta al suo

giovinetto amico) cominoierebbe dal racco

-

fi) « . . . £ alle venienti [oittà sorelle • giurate
]

aprirebbe le braccia Seggio animosa e leggiadra, que-

sta figlia del console M. Emilio Lepido e madre a Lu-

dovico Ariosto, tutta lieta della sua lode moderna;

ohe « oittà animatrice d' Italia » la salutò Ugo Fosco-

lo, e dal seno di Lei ( cantava il poeta della Masohe-

toaÌAUtk) — La favilla scoppiò donde primiero— Di

nostra libertà corse il baleno. — (Q> Carducci, Discor-

so « Per il tricolore ».

}
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mandarti lo stadio, ed io cominoio dal raooo-

mandarti la bontà, e ti prego di oastodirte-

• la nel caore come un tesoro senza prezzo. L*

dottrina spesso è nna vana sappellettile ohe

poco ci serve agli usi della vita e della qua-

le per lo più si fa pompa nei giorni di ga-

la come dei tappeti e delle posate d'argento.

Ma la bontà è un ateosile di prima neces-

sità ohe dobbiamo aver tra mano ogni ora,

ogni momento. Seuza nomini dotti, credilo

pure, il mondo potrebbe andare innanzi be-

nissimo; senza nomini buoni ogni cosa sareb-

be sovvertita ».

Nobilissime parole, le quali compren-

dono un'alta verità, troppo spesso dimenti*

cata ai nostri giorni, in coi si parla molto

di educazione intellettuale, in cui molto (forse

ad esuberanza) si discute sui metodi didattici

più opportuni perchè le menti giovanili si

aprano per tempo alla oonosoensa del ve'»

Spadoa), — fpg, Oi
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ro; in oai le migliori attività di ohi presiede

alla educazione dei popoli si rivolgono a ren-

dere varia, molteplice, sempre più conforme al-

le tendenze, alle aspirazioni moderne la cultura

intellettuale dei giovani, e si trascura talvolta,

con una deplorevole accondiscendenza a certi

pregiudizi oggi prevalenti, di educarli in quel-

la severa disciplina della volontà, di istillare

nei loro cuori quei principi immutabili del

dovere, cui avviva l'idea del Divino, che so-

li hanno virtù di formare le coscienze one-

ste, i caratteri forti, integri e generosi, e

senza cui veramente < ugni cosa sarebbe sov-

vertita».

Io mi rallegro come uomo, come credente,

come cittadino, degli innegabili perfezionamenti

introdottisi nelle scienze pedagogiche, frutto

di questo mirabile evolversi ed ampliarsi del-

le cognizioni umane, di questa spettacolosa ri-

fioritura di civiltà, che sarebbe^ più ohe irri«
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veroQte, ridicolo disconoscere. Ogni giovanet-

to, infatti, ohe frequenta le prime scuole, è

messo oggi in possesso di molteplici e svaria -

te nozioni di storia, di letteratura, di fisica,

di scienze naturali; apprende sommariamente

gran parte di quelle nobili discipline, nelle

quali poi troverà, col progredire negli anni

e negli studi, più ampio pascolo e più alto

rioreamento alla intelligenza e allo spirito.

Mi rattristo però ogni qual volta rifletto al -

le conseguenze punto consolanti della cosi det-

ta educazione positiva o laica che sia, la qaa-

le, «principalmeate intesa a guidare gl'intel-

letti, poco si cara del reggimento dei cuo-

ri».

Motivo quindi di alto compiacimento

dev'essere per voi il riflettere come questo

Collegio, che vi accoglie, fosse fondato allo

scopo (a cai tuttora intendono ooloro che ne

dirigono le serti) non solo di sviluppare



Xil Dedicazione

in voi le migliori attitudini dell' ingegno, di

fornirvi di «qaegli ornamenti (come dice il

vostro Statuto) che si convengono ad ,una

società colta ed eletta, e che sono propri

i

di gentilaomini », ma di allevarvi ancora

in una educazione civile e morale; morale

di quella moralità ohe ha la sua ragione e

il suo fondamento sopra tutto nella idea di

Dio. Per questo, si cerca che gli studi vostri

siano ordinati cosi alla conoscenza del vero,

come a signoreggiare i vostri affetti; ad in-

namorarvi non solo di ciò ohe è bello e

grande, ma di ciò ancora ohe è atile e bno-

no, cercando che gì' ideali dell' arte, del

sapere, della virtù, della fede si congiau-

gano in bella armonia nei vostri cuori.

La incontestata superiorità di tale si-

stema di educazione è riconosciuta, almeno

in pratica, anche da uomini apertamente soet-

tioi e miscredenti) i quali la de^^iderano e la
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esigono pei propni figli, se anche proclami-

no, a parole, la scienza « la sola superstite

nel deserto dei Cieli». E ciò è naturale, per-

chè da tatti, in fondo, si riconosce ( se le

passioni o i pregiudizi non fanno velo all'in-

telletto) ohe non meno, anzi più ancora, del-

la dottrina è necessaria la bontà, e che que-

sta non può essere vera ed efficace se non

s'ispira all'idea del Divino, la quale è vera-

mente morale nella ana influenza, e solleva e

parifica quanto v'è di migliore e di più a-

mabile nell'uomo; perchè da tatti si riconosce

ohe al progresso e al benessere della società

è indispensabile, si, formare fin d'ora una gio-

ventù colta e aperta a tutte le manifestazioni

del bello e del vero, ma, più ancora ohe

oolta, virtuosa; tale che sappia sollevarsi

e serbarsi intatta dal fango che ingombra

la via, e perciò capace di pensieri alti e di

ftùoni forti; poiché, giovani miei, (persuade-
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tevene bene), non ima v'è generosità di ar-

dimenti e di aspirazioni, come non v'è no<

biltà di opere, se l' anima non si serbi fede-

le al dovere, libera da tutto ciò che la oon^

tamina e la degrada.

Quando, giunti al termine dei vostri stu-

di, liberi di voi stessi, passerete in mezzo al

frastuono di questa vita moderna, tra il coz-

zar di mille passioni, fra il dilagare impetuo-

so delia incredulità sotto tutte le forme, da

quella delle cattedre a quella delle masse,

troverete nella educazione qui ricevuta ( se a-

vrete saputo approfittarne) un preservativo

contro r influsso malefico degli esempi per-

versi, e la virtù di serbarvi, anche in mezzo

alle seduzioni del male, oredenii sinceri e

cittadini probi, quali desidera e di cui tanto

abbisogna la patria nostra.

Un desiderio, da ultimo, vi esprimo: ohe

abbiate fulacia in me^ fiducia ohe io, dal mio
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oaato, cercherò di meritarmi. Come io sarò

spesso tra voi per sempre meglio conoscervi,

per consigliarvi, per animarvi al bene, in

virtù di quella esperienza che mi viene dagli

anni e di queir autorità che mi deriva dal

mio carattere di sacerdote, cosi voi non man-

cherete di rivolgervi sparso spontaneamente

a me, sopra tutto nelle ore del dubbio, dello

scoramento, a cui non isfuggd talvolta anche

la vostra età serena e fidente. Io prenderò

pure vivo ed efficace interessamento a tutto

ciò ohe concerne le vostre modeste atti-

vità negli studi, a tutto ciò specialmente

ohe riguarda, oome ho detto, la formazione

del vostro carattere, la vostra educazione

morale e civile.

Ripensate, o giovani, queste parole che

già udiste, espresse dal mio labbro, il gior-

no del mio primo ingresso nel vostro Colle-

gio: esse non vi ripetono cose nuove, ma
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(ciò che più importa) cose sempre buone e

utili a ricordare. Licenziate ora per le stampe,

io le dedico a voi, e, con esse, un tenue saggio

dei miei aitimi studi, in cui sono presi in

esame alcuni vitali problemi dello spirito, e

vi si propugnano idee e vi si esprimono

speranze, alle quali non posso non crede-

re consenzienti e partecipi i pensieri e i

sentimenti vostri.

Graditene l'omaggio affettuoso, e con-

servatemi la vostra benevolenza.

C. S.
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I.

La nuova coscienza dei valori dello spi-

rito. — Indagine sulle cause dell'attuale ri'

sveglio di idee religiose. — H fatto religio-

so considerato come attività delV intelletto e

come prodotto del sentimento. — H sopran-

naturale e % fenomeni medianici.

La società moderna, a chi la consideri

in modo saperficiale, ai rivela qaaai unica-

mente sollecita del presente; tutta intesa,

con febbrile lavoro, ad opere di progresso

civile e di miglioramento economico, tutta

rivolta, con cupido desiderio, ad ottenere il

maggior godimento possibile della vita, co-

si da non sembrare in alcun modo atta e

disposta ad indagare quei problemi, a per-

seguire quegli ideali che trascendono la sfe-

ra degli interessi e delle esigenze paramen»

te materiali. Tuttavia, anche a prescindere

dal fatto ohe questo mirabile fervore di %\*

I
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tività amana è «sostenuto e animato (oome

osserva giustamente an acato è geniale filo-

sofo contemporaneo fi'' ) da un'inconsapevole

adesione a qualche cosa di più profondo e

di più vasto . . . , il sentimento della di-

gnità umana e della giustizia sociale»; an-

che a prescindere dal fatto che «accanto

alla dispersione spensierata e sciagurata del -

la vita (come egli anoora felicemente si e-

sprime) è frequente il prodigo dono di sé

per un' alta opera di verità e di bene, il che

è sicuro segno di efficace idealità . . . >;

anche, dico, a prescindere da tutto ciò, è in-

dubitato che una coscienza nuova dei valori

dello spirito umano si manifesta oggi, annun-

ciando un rinnovamento intellettuale e mo-

rale della società. Da qualche decennio, in-

fatti, a questa parte, da quando il mate-

rialismo raggiunse il suo apogeo, spargen-

do dovunque l'idea del nulla, una grande

corrente di pensiero s'è rivolta verso il fe-

nomeno religioso, cosi che quanti rappresen-

ti) Aleuandro CbiappolU.
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tano oggi in modo degno il sapere, rigetta-

to il concetto paramento maccanioo dell' nni-

verso, ammettono che un al di là non solo ò

possibile ma certo, o almeno, secondo alcuni,

immensamente probabile. Ve ancora, tatta-

via, chi, resistendo alla naova corrente, im-

pagna ogni possibilità di an mondo sovra-

sensibile, par riconoscendo in questo ritor-

no del pensiero al quesito dei nostri rap-

porti con l' Invisibile, qualche cosa di più

e di meglio ohe un semplice movimento di

ooriosità intellettuale nelle sfere dell'alta

onltara. E come non dovrebbe essere oggetto

di seria meditazione nn problema che tatti

gli altri assorbe e comprende; il proble-

ma che concerne le sapremo ragioni del-

la vita, i nostri eterni destini? Finché ri-

manga ( e rimarrà sempre, fuori delle su-

blimi certezze della fede), un'ombra di dub-

bio intorno al mistero che ci avvolge, im-

porterà, sopra ogni altra cosa, indagare se

Dio esiste, se la morte è nient'altro che un

passaggio dall'essere al nulla, oppure l'ini-

I
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zio di un'altra forma di esistenza, l'entrata

in un'altra sfera di sensazioni.

V'è chi obietta ohe l'attuale rinnova-

mento idealistico serba ancora un certo sa-

pore di < rarità», di «casta», in quanto

«gli uomini semi -colti e semi-iutelligenti,

e sopra tutto le masse non pensanti, ma la-

voratrici», rimangono totalmente estranee,

o considerano come opera vana, se non de-

gna di disprezzo, ogni ricerca nel campo del

soprannaturale. Ma noi sappiamo ohe ogni

moto di anime e di idee si afferma, in via

ordinaria, negli alti strati sociali prima di

discendere e di comuaicarsi alle collettività,

dove le infiltrazioni della cultura penetrano

non di rado con un ritardo di decenni, per

invincibili ostacoli, non solo d,i natura intel-

lettuale, ma ancora, e più ancora, di carat-

tere morale. Prescindendo da questa genera-

le condizione di spirito nelle nostre moltitu-

dini, resta il fatto incontrovertibile e uni-

versalmente riconosciuto, ohe le intelligenze

più elette sono riprese, oon una intensità, e.
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quasi direi, con un'angoscia maggiore ohe

nel passato, dalla preoc3apazione del massi-

mo problema; resta il fatto, pure universal-

mente riconosciuto, di uomini di non dubbia

autorità scientifica e filosofica, la cui coscien-

za è agitata da un seaso di irrequietudine

nuova, dominata da na desiderio possente di

fede religiosa, anche se diverse, e spesso tra

loro contrarie, le direzioni ideali a cai ap-

partengono,

Le oaase dell'odierno rinascimento spi-

ritualistico hanno, in massima parte, carat-

tere e origine psicologica; sono da ricercarsi,

cioè, principalmente nelle oscure profondità

dell'anima umana e nelle oonolnsioni proprie

della vita interiore.

L'essensa della nostra natura spirituale

è costituita di aneliti, di aspirazioni indefini-

te, ohe non trovano nel presente ordine di co-

se un'adeguata soddisfazione, e si proten-

dono oltre gli angusti confini della vita,

verso una meta immortale. Ferenoi, m«
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oommatabili, tali profonde esigenze senti-

mentali ( appunto perchè essenziali alla na-

tura nostra, che, nonostante ogni apparen-

za esteriore, s' è rivelata sempre, attraver-

so i tempi, una e identica a se medesima)

non si distraggono mai, se par talvol-

ta rimangono affievolite e per poco com-

presse nel fondo del onore per la forza dei

pregiudizi e delle passioni. Disconosciate,

rinnegate in un'ora in cui V intelletto pare-

va dominare arbitro assoluto su tutte le u-

mane attività, esse risorsero quando, passata

l'ebbrezza che l'attuale progresso scientifi-

co aveva dato alle menti, quei valori mora-

li ohe l'uomo si era creato nella vita, illu-

dendosi di poterli sostituire alla fede religio-

sa (quali l'arte, la soieoia, il culto dell'a-

manita, e va dicendo) si rivelarono insuffi-

cienti ad appagare pienamente il suo spirito,

ae non venivano nconnessi e subordinati al

principio e al sentimeato di una finalità su-

periorOk

Cosi ai credette che un adeguato auoòe-
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daneo dell' immortalità personale (di cai si

aderge potente, indistrattibile il desiderio

dal fondo misterioso della natara nostra),

fosse il concetto, escogitato dal pensiero fi-

losofioo, di una immortalità puramente idea-

le. Fa errore il crederlo. E come potrebbe

esserlo, ad esempio, qaella vedata astratta

della sopravvivenza dell' nomo attraverso le

generazioni per la trasmissione della vita,

per la virtù dei ricordi; del perenne e ma-

gnifico evolversi della saa sostanza e della

soa energia in seno alla materia eterna; di

questa specie di annegamento, di dissolvi-

mento dell'individuo nel tutto infinito? An-

che prescindendo dalla considerazione che le

generazioni umane (come fa giastamente os-

servato e come, del resto, ce ne ammaestra-

no la storia e la esperienza) sono troppo

spesso disconoscenti e immemori; che la per*

petuità, sotto qualunque forma, della vita

sulla terra è assai meschina e precaria, < per-

chè strettamente subordinata alle incerte sor-

ti del nostro pianeta nella vita del cosmo »ì
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resta il fatto principalissituo ohe tatto quel-

lo che sarà e avverrà di noi e delle cose no-

stre dopo la morte (la dolce eredità degli

affetti e delle memorie, il perenne trasfon-

dersi, in sucoessivi organismi, del nostro

principio vitale, l'indefinito evolversi, in

sempre nuove forme, degli elementi costituti-

vi del nostro essere fisico); tutto ciò, dico,

sarà per noi come non esistesse affatto, dal

momento che, dissolvendosi la nostra indi-

vidualità cosciente col dissolversi della no-

stra realtà materiale, di nulla potremo esse-

re più partecipi, o, in qualche modo, testi-

moni consapevoli. L' aspirazione innata al •

l'immortalità, per poco apparentemente sod-

disfatta da questa vana e illusoria ideologia,

doveva risorgere, e risorse di fatto, più im-

periosa e forte.

Si dica lo stesso di quel segreto impul-

so ohe induce l'anima a vagheggiare inces-

santemente ideali, quaggiù irraggiungibili, di

felicità e di pace. Le intime soddisfazioni

phQ oi provengono da xkv» vita dignitosamen-
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t« operosa, ricca di pensieri e di affetti no-

bili, e che, sebbene, per natura loro, imper-

fette e transitorie, valgono tattavia a com-

pensarci cosi spesso di tante deiasioni ó di

tanti dolori, lasciano sempre in noi intatto

il desiderio di beni più alti e compiati. Non

è l'anima nostra come l'uccelletto del bosco

che, secondo la bella espressione pascoliana,

non sa che «oltre il beccare, il cantare, l'a-

mare, — ci sia qualch'altra felicità». Parvero

un safficiente appagamento di qaesto ine-

stingaibile bisogno dello spirito i benefici

e i conforti della civiltà moderna, per oni

l'amanita molto ha consegaito di qaello ohe

sperava: ana più intensa vita dei sensi, e

anohe una più grande elevazione interiore,

ana maggiore felicità. È vano illadersi: og-

gi è ancora nn ricercare affaanoso, an da*

bitare accorato, che ci attesta come Taomo

eia lontano dall' aver trovato l'oggetto vero,

agognato e sperato, di qaesta fra tatto le

potenti aspiraaioni del sao onore,

Vivo, indiairattibile ò in noi il seati*
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mento della moralità e della giastizia. Per

effetto e in omaggio alle teorie materialisti-

che le qaali, arbitre, fino a ieri, non con-

traddette, del pensiero e della cultura, in-

segnavano che la vita è soltanto una effi-

mera combinazione di materia e di forza, le

leggi dell'universo un puro meccanismo, ci

eravamo indotti a credere di aver costituiti

in modo certo e sicuro, fuori dì ogni postu-

lato metafisico, quelli che si dicono, con ter-

mine filosofico, €Ì dati dell'etica», le nor-

me, cioè, del retto vivere. Ma una triste e-

sperienza ci apprese che né la idea meccani-

ca del mondo (idea rinnegante ogni princi-

pio di libertà e quindi di responsabilità), nò

la scienza e la filosofia parche separatrici e

aristocratiche per loro natura e quindi pri-

vilegio di pochi, possono essere criterio si-

curo di saggezza e di bontà; come, per

lo stesso motivo, non lo può essere l'arte,

ohe taluni, dietro l'esempio del Nietzohe,

accettano come spiegazione etica della vi-

tftt Tfiilyolt» oi ò d»to ammirare un ea^i^
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cizio disinteressato e austero della virtù, un

alto seutimeuto del dovere in uomini che

pur rigettano la religione come elemento es-

senziale della moralità, e impugnano la ne-

cessità integrativa di una retribuzione; ma

ciò avviene soltanto (a mio vedere) per una

incongruenza nell'applicazione rigorosa del-

le teorie professate. Retta e dignitosa è la

loro coscienza, non tanto per effetto e virtù

di queste teorie, quanto piuttosto per quel

naturale impulso che induce l'animo a di-

seostarsene in pratica, resistendo a tutti i so-

fismi razionalistici. L'esperienza pure, oltre

che la stessa ragion naturale, ci ammaestra

che, nel presente ordine di cose, non è pos-

sibile l'attuazione di quell'ideale di giusti-

zia, che è uno dei segui a cui più ardente-

mente convergono le aspirazioni dell' anima

nostra; che è l' oggetto di una tra le più for-

ti preoccupazioni della società moderna. Se

esso potrà trionfare; policicamente e social-

mente parlando, per volere umano, non lo

potrà mai dal punto di vista individuale, %
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cagione delle irreparabili disugaaglianze fi-

siche e iutellettaali, ohe sodo in natara. Di

fronte alla rioonosciata ìnsafficienza pratica

di tutte le regole di condotta escogitate dal-

la sapienza umana, indipendentemente da o-

gni postulato di fede, di fronte alla ricono-

sciuta inattuabilità, sulla terra, di quell'or-

dine morale a cui l'anima nostra incessante-

mente aspira, le coscienze sono oggi riaffer-

rate dal bisogno di ricercare, in una realtà

trascendente, la norma suprema del retto o*

perare, una integrazione del principio di

giustizia.

È una tendenza innata in ogni nomo,

ma in p&rticolar modo avvertita dalle anime

meditative e più fortemente provate dal do-

lore, quella di ricercare ben definiti soopi

nella vita, perchè ripugna il credere che

essa sia nulla più che un bratto giuoco ir-

razionale. Tale infatti apparirebbe veramen-

te la esistenza nostra se non si trovasse il

modo di conciliare il fatto del perenne rin-

novarsi delle attività umane col fatto della
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morte, che tatto annienta mostrando la va-

nità finale di ogni aspirazione e di ogai

conquista. Rigettate, in an momento di cie-

ca fiducia nella onnipotenza della ragione,

le affermazioni della fede, ci eravamo illusi

di poter ricomporre le intime contraddizioni

dell' intelletto e del cuore nelle soluzioni che

il naturalismo ci aveva offerto del terribile

problema. Le gioie del pensiero, il culto del

bello, i conforti dell' amore, le pure soddi-

sfazioni del dovere compiuto, l'ebbrezza del

sacrifizio, quell'ideale umanitario che muo-

ve tanti a propugaare il diritto dei disere-

dati a una più equa partecipazione dei beni

di fortuna; tutto questo venne additato dai

seguaci delle nuove teorie come atto a dare

un pregio e uno scopo alla vita stessa; a ren-

derla bella e degaa veramente d' essere via-

auta. Ma nulla di tatto ciò ( contrariamen-

te a quello che ci ripromettevamo) vale a giu-

stificare e a compensare le immense affli

-

sioni del corpo e dello spinto, onde è tragi-

a» U Qondizioue dell'uomo sulla terra; ooal
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che dal. fondo del nostro oaore salgono oggi

con rinnovata forza quei dubbi angosoiosi,

quelle formidabili domande, a cai non sap-

piamo rispondere interrogando la natura, la

scienza, il sentimento, la storia: perchè il

dolore ? perchè il male ? perchè la morte ?

Gol risorgere di queste aspirazioni in-

definite, che vivono intatte e indistruttibili,

benché talvolta attenuate e compresse, nel

fondo dell'anima, era naturale dovesse par

risorgere il culto di quelle idealità religiose

che ne sono l'unico e adeguato oggetto, la fe-

de in quella realtà sovrumana ohe ne costitui-

sce la vera e suprema ragione. L'attuale ri-

nascimento spiritualistico si deve, adunque,

principalmente alla sperimentata insuffioien-

Bft di tutti i sistemi, creati dall'intelletto u-

mano, a spiegare e ad attingere le profonde

esigenze psicologiche della natura nostra, a

risolvere i grandi ed eterni problemi dell'es-

sere. Tale insufficienza ha giovato a ricrea-

re i depressi valori dello spirito; a far con-

vergere di nuovo le meati e i oaori verso
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un ordine superiore di cose, nella speranza

di ritrovare in questo lo soopo della vita

presente, l'attuazione di quell'ideale di fe-

licità e di giustizia, ohe non ha compimento

nel mondo della esperienza.

Insieme alle cause accennate, ohe sono,

per cosi dire, di carattere permanente e a-

niversale, altre cause acoideutali e indirette

hanno cooperato, a mio vedere, all'attuale

resurrezione del sentimento religioso. Tra

queste, lo spettacolo umiliante di corruzio-

ne morale che ci offre, nella sua generalità,

pure in tanta luce di progresso materiale, la

presente generazione; spettacolo ohe, mentre oi

riempie di tristezza e di sgomento, ravviva

vittoriosamente in noi il sentimento dell'al-

ta necessità sociale di quella forza elevatri-

ce delle coscienze, moderatrici dei popoli,

ohe è la religione.

Cosi non esiterei a porre tra le oauM

concomitanti e secondarie, quella ohe può ea-

B«re considerata anche come indizio ed ef-

hiXo della nuova e auspicata attività spiri*
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taale; dico il fervore di studi « ricerche,

che si è ravvivato in qaesti ultimi tempi

circa i massimi problemi. Se possiamo, a

buon diritto, rammaricarci che tali studi

non si siano compiuti sempre con la debita

oggettività e con la necessaria competenza

scientifica, dobbiamo però riconoscere che

essi hanno favorito una conoscenza, per par-

te di molti, meno incompiuta e meno errata

del fenomeno religioso in genere, e in par-

ticolare del Cristianesimo, considerato come

dottrina, come fede, come fatto storico; e han-

no quindi contribuito a farne meglio com-

prendere tutta la importanza e la suprema

ragion d'essere nella vita individuale e col-

lettiva del genere umano. Si aggiunga a tut -

to questo la circostanza, caratteristica del-

l'età nostra, del rigoglioso rifiorire, fra le

popolazioni cattoliche, di opóre e di istituti,

specialmente d'indole sociale, che hanno coo-

perato indirettamente, si, ma non meno ef-

ficacemente, a far meglio apprezzare, nel aao

«^to valore teorioo e pratico, quelle yeriU
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trasoendenti, a oai immeritamente si faceva

colpa di astrarre da ogni anche legittima

preocoapazione della vita materiale.

Esposte cosi per sommi capi qaelle che,

ad un attento esame, mi sono sembrate le

caase principali di questa nuova affermazio-

ne spiritualistica nel pensiero e nella vita,

credo utile, per l' indole e lo scopo del mio

studio, tare un brevissimo cenno di due di-

verse ed opposte tendenze, seguite da molti

autorevoli assertori del rinascente idealismo)

nella interpretazione del fatto religioso.

Se rare volte è dato conseguire un per-

fetto equilibrio tra sentimento e ragione (e-

quilibrio ohe par quasi un privilegio di pochi

esseri superiori ) resta però che, in via ordi-

naria, una relativa armonia è facilmente

raggiungibile tra le due facoltà. Non man-

cano oasi tuttavia in cui, per motivi psicolo-

gici per oirocstanze esteriori di cultura^

di eduoasione, di ambiente, una di esse ib*

bi<k il aopravvento nello spirito ui&à&0| rl«
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maneadovi cosi quale aaico criterio di mo-

rale e di fede. Tale è oggi la ooudizioae di

una gran parte degli uomini colti che, edu-

cati alla scuola del razionalismo, sono per-

venuti a un culto quasi idolatrico della pu-

ra ragione e di tutto ciò che di questa è

prodotto e manifestazione. Ora, di fronte al

grande problema dei nostri supremi destini,

che ai riaffaccia alle coscienze in tutta la

sua tragica solennità, questi uomini, se non

si chiudono nella recisa e, talvolta, sprez-

Eante negazione dell'agnosticismo, sono in-

dotti ad imprimere un carattere pura-

mente intellettaale nel fatto religioso, trat-

taudolo alla stregua di tutte le conoscen-

2e umane; ovvero, riconosciuta la insujO&cien-

Ea deirintelletto per tatto ciò ohe trascende

il campo della esperienza, a confinarlo entro

il dominio del puro sentimento. «Credi (co-

si r Oriani conforta una ingenua anima di

fiauoiullo, precocemeate esperta della sventa-

la) credi aldi sopra della tua ragione, con-

tro di essa: credi al di U del peosiero oh«
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non poò saper?, dietro il cuore ohe indovi-

na >. Gli ani additano come mezzo eeclosivo

di oonoecenza religiosa il ragionamento, Io

stadio, diffidando di ogni attività non ra-

zionale, non logica; gli altri dal lavoro ob>

biettivo dell'intelletto si rifagiano, per a-

na esagerasione opposta, nell' iodipenden-

sa del sentimento, e insegnano ohe si de-

ve credere in Dio anche contro ogni princi-

pio di scienza. L'errore è nella esolosione

dell' ano o dell' altro elemento.

Meritevole di menzione è, a qaesto pro-

posito, il fatto ohe, aH'infdori di ogni ar-^

gomento psicologico o di ragione astratta, fd

tenta oggi da nomini d'indisoossa dottrina

e di provaia onestà la solazione del proble-

ma dell' oltrevita con mezzi di para eepe*

riecza, chiedendo la promessa, o cercando al-

meno la speranza deirimmcrtaluà nei feno-

meni dello spiritismo e nei tentativi affini

d' invtstigazione. Ma la congerie osoara e

contradditoria dei fatti medianici, se paò ee-

MTQ ÌAdisìo di sooQoaoiate £aooltà Uteatii di
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energie psiehiclie non circoscritte nei brevi

confini dell' organismo corporeo, e, sotto que-

sto rigaardo, oggetto meritevole di osserva^

zione e di stadio; non è, non può essere at-

ta a dimostrare l'esistenza di un mondo so-

vrasensibile e di entità spirituali faori di

noi, perchè la certezza delle realtà metafisi-

che sfugge ad ogni controllo di esperienza,

non meno che ad ogni indagine di carattere

puramente razionale o psicologico. Ciò non

toglie che il fatto di questa nuova attività

di ricerche nel campo delle cosi dette selen-

io occulte non abbia un valore e un siguifi-

oato morale grandiss^imo. Esso ci rivela il

bisogno che persiste in noi, anche dopo tan-

te negazioni, di credere in una vita superio-

re: è una prova non dubbia deir intima con-

sapevolezza, che molti hanno, della insuf-

ficienza del puro sentimento e della pura

ragione ad attingere l'infinito.

Quella divergenza che si rivela, come

ho accennato, nella interpretazione del fatto

religioso, oo&gid«rftto dagli uni oome uni^
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semplioe attività dell'intelletto, dagli altri

come an, semplice prodotto del seatimento,

non impedisce però che vada oggi afferman-

dosi una nuova tendenza, mirante ad armo-

nizzare nell'anima questi due opposti ele-

menti, secondo il vero genuino concetto di

religione. La religione infatti ò virtù intel-

lettuale, perchè l'atto di credere è proprio

dell'intelletto, ma è virtù, perchè «a quel-

l'atto, che è conoscitivo, e conoscitivo rimane,

concorre la volontà, l' amore ». A Dio si

arriva per le vie della mente e del cuore;

pensandolo, vivendolo in noi, rinnovando

perennemente la nostra vita nel fuoco dei

grandi desideri e dei grandi sacrifizi.



II.

Effetti dell'attuale risveglio religioso

nelVarte in genere e nella letteratura in par--

tieolare. — Riflessi cristiani nella pittura

e nella scultura. — Nel campo della musi-

sica: il € Parsifal» di Riccardo Wagner,

A qaesto felice risorgere, speoialmente

negli animi colti e meditativi, del sentimen-

to e dei valori spirituali delle vita, non ri-

masero estranee, come non dovevano rima-

nere, l'arte in genere, e la letteratura in

particolare.

Da qualche decennio, infatti, s'è deter-

minata in esse uua nuova corrente idealisti-

ca, ohe non è sempre un vezzo di moda, e

nemmeno un semplice moto di reazione a-

gli errori e agli eccelsi del naturalismo e

del verismo, ohe volevano rappresentata ora-

dftuènte la realtà, anche se repugnante al
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senso morale, e ricondotto ogni processo psi-

chico nella categoria delle discipline nata-

rali. Reazione alla scuola naturalista paò

considerarsi, ad esempio, il simbolismo, per

cai l'artista, come indica la parola, si vale

di simboli convenzionali o tolti alla natara

e alla tradizione, ad esprimere un determi-

nato contenuto etico o ideale. Il simbolismo

infatti tende precisamente a risollevare le

forze creatrici della immaginazione e del

sentimento, sa cui avevano avuto eccessiva

prevalenza quelle riflesse dell'intelletto e

della scienza, e conferisce all'arte larghezza

e profondità di idee e di affetti. Ma l'attua-

le affermazione spiritualistica nel campo del-

le attività artistiche, presa nel suo carattere

generale, non è un semplice fenomeno di rea-

ùone, e tanto meno un puro espediente este*

tico, bensì un riverbero di quella luce di fede,

ohe illumina oggi nuovamente le vie del

pensiero e della vita,

Ne abbiamo anche in Italia esempi do*

spioni e significativi. Kelle opere più insi*
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gni di pittura e dì scultura non ritroviamo

più, come negli ultimi decenni trascorsi, n-

na rappresentazione quasi esclusiva di ciò

ohe è bellezza esteriore e sensuale, nna quasi

esclusiva esaltazione della vita piena e pos-

sente: vi troviamo rappresentate ancora ed

espresse le alte realtà dello spirito, da cui

provengono virtù nuova d'ispirazione e nuo-

va profondità di sentimeato; altra passione,

altra forza e altra bellezza.

Non si può negare certo che, come si

deforma talvolta il puro senso del divino

nell'anima umana, degenerino talvolta e s'in-

viliscano le forme e i caratteri dell'arte re -

ligiosa. Sono ispirate, infatti, da uaa vaga

e morbosa sentimentalità mistica certa rap-

presentazioni estetiche di persone e di con-

cetti sacri, ove tutto assume un aspetto in-

deciso, indefinibile; ove le stesse figure u-

mane, i paesaggi e quanto appartiene alla

realtà sensibile, si trovano come circonfusa

in un velo di vaporosità èvanegoente; ove non

è la forza di un pensiero, il fremito di ant^
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passione. Ma quando il senso religioso, e

specialmente il senso cristiano, è sincero e

paro, gli oggetti e i sentimenti riprodotti at-

traverso la visione artistica appaiono gene-

ralmente interi e normali; 6 salla tela o

nel marmo non solo vengono simboleggiate

le indefinite aspirazioni dell'anima, le esta-

si, le visioni, ma è pare espressa la pienez-

za della vita nella gioia e nel dolore, è rap-

presentata con vivida naturalezza la realtà

del fenomeno e della cosa.

Fin da quando, nell' ultimo scorcio del

secolo passato, il sentimento del sopranna-

turale cominciava a rilevarsi dalla formida-

bile compressione in cui l'aveva tenuto il

materialismo, una solitaria, vigorosa anima

di artista, che intese e significò sulla tela,

come altri mai, tutta la subblime poesia del

grandioso paesaggio delle Alpi, Giovanni

Segantini, < innalzava le anime al senso del

divino di sulle vette del Maloja W >; e a&

(1) A. ChiappelU. — « Il ritorno d«U' ld*»le n%ìì%

oultur» »,
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altro grande pittore, possente e oggi insupe-

rato interprete dei fatti biblici, Domenico

Morelli, ci faceva sentire, nella suggestiva

rappresentazione della figura del Nazareno,

tutta la divina e nmana bellezza dell' ideale

cristiano. Presèntemente il Maccari, il Mi-

chetti, il Previati, il Sartorio, il Mussini

(per citarne solo alcuni), pittori di bella e

meritata fama; e, nella scultura, il Trenta

-

coste, il Bistolfi, il Canonica, traggono dai

fatti e dai concetti religiosi, dai misteri

della fede, dei riti della Chiesa, dalle vite

dei Santi, dalle pie leggende il motivo e

l'ispirazione di molte delle loro opere mi-

gliori.

Nel campo dell'arte musicale, se si pre-

scinda dalla spendida e breve fioritara de-

gli oratori perosiani, dai pochi felici tenta-

tivi di meledr&mma religioso, e da quel mo-

to di riforma e di rinnovamento della mu-

sica sacra, che, affermatosi da poco più di

un ventennio, prosegue felicemente per l'o-

pera inatanoabile di maestri colti e geQÌali|
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non ai paò dire che l'odierno rinascente fer-

vore di fede abbia lasciato profonde e durevoli

impronte di originalità e di bellezza. Ha pe-

rò oontribaito notevolmente a modificare le

tendenze e il gusto musicale del pubblico e

degli artisti suscitando in essi il desiderio,

anzi il biaogao, di commozioni estetiche le

quali abbiano una più forte e diretta ri-

percussione nella vita dello spirito; e quin-

di di un'arte che attinga l'ispirazione ad

altra e più nobile fonte, che non siano le

pure contingenze delle vicende e delle pas-

sioni umane. Un fatto, a questo proposito,

caratteristico, in quanto rivela, in modo e-

vidente, quali aspirazioni insospettate vivano

latenti nella società moderna verso un dram-

ma musicale più elevato ohe non sia quel-

lo che prende il motivo dal volgare fat-

to di cronaca, è il trionfo universale, sema

precedenti, che, due anni or sono, ebbe la

rappresentazione del Parsifal di Eiooardo

Wagner, sulle scene dei teatri italiani. Ohe

nell'anima delle moltitudini abbiano aytito
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un grande potere saggestivo le bellezze for-

mali dell' opera, iudipendeatemeate dalla na-

tura del soggetto, è cosa ohe non si può

mettere in dubbio; ma è altrettanto indubi-

tato che tale enorme successo non ebbe solo

un'origine estetica e drammatica, ma anche,

e principalmente, religiosa. Rammento: di-

nanzi allo sguardo estatico dei cavalieri,

custodi del San Gral, accolti nel tempio pdr

l'annuo rito del Venerdì santo, il puro Folle

solleva lentamente, in una gloria di luce

ohe rifulge d'un sempre più vivido colore

di porpora, la coppa miracolosa. Da ogni

parte s'innalzano voci di osanna. L'ebbrezza

che queste vóci destano in noi è ebbrezza

di suoni, ohe solo può dare l'alta virtù del

mistico dramma. Nella musica del Parsifal

v'è, infatti, «una tristezza infinita e una

pace suprema: ci si sente come l'ombra in-

vadente della tomba, ma traversata da una

gran luce dell'ai di là, da un chiarore su-

blime di resurrezione.» Il pubblico italiano,

applaudendo con tanto fervor d'entusiasmo
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a questa grande opera di poesia e di fede,

ha tracciate le vie, onde il melodramma potrà

attingere a più eletto segno di bellezza e di

potenza commotiva; ha indirettamente ad-

ditato a qaali nuovi cieli possa la mu-

sica chiedere ali per un volo più alto nel-

le regioni dell'arte e del sentimento.

Spunti di religiosità nelle ultime poe-

sie di Giosuè Carducci. — <La contempla-

zione della morto di Gabriele D'Annunzio:

nuove condizioni d' animo del Poeta^ rispetto

al Cristianesimo. — Il libro della ^Con'

templazione>f come documento umano.

Accingendomi ora a trattare del vario

influsso ohe la presente rinascita di spiriti

religiosi ha esercitato salla letteratura no-

stra, oredo opportuno lare un brevissimo

cenno di due grandi, ami dei due manimi

i
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scrittori italiani della età nostra, i quali,

per le qualità esteriori dell'opera loro e

pei principi ohe la informano, appaiono

quasi del tutto estranei (uno di essi spe-

cialmente ) air odierno, generale rinuovamen -

to di forme e di ideali nell' arte: Giosuè

Carducci e Gabriele D' Annunzio.

Quanto al Carducci, non y'ò certo chi

possa ragionevolmente dubitare del caratte-

re irreligioso e anticristiano dell'opera sua.

Sarebbe un confondere T ufficio di critici

con le preoccupazioni di credenti, il volerne

attenuare questo carattere cosi spiccato, dan-

do una significazione esagerata a certi apun-

ti religiosi che si trovano sopra tutto nelle

ultime poesie.

Questo solo si può ammettere da ogni

giudice diligente e imparziale: che la irreli-

giosità del grande Pueta non ha, come fat-

to psicologico, quelU importanza che alou-

ui le hanno voluto attribuire. Essa non de-

riva infatti (come osserva giustamente Tom-

piMO Gallarati Scotti in an suo interessau-
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te stadio soiranticrìstianesimo del Gardac-

ci ) «da una profonda crisi spiritaale, da an-

titesi di idee, da sofferenze e complicazioni

d'intelletto, da convinzione riflessa . . >, ma

piuttosto dalla incapacità di «penetrare con

senso mistico la natura», dalla mancanza di

ana «esperienza diretta del Cristianesimo,

che egli «non sa concepire come realtà del-

lo spirito, come intima legge del pensiero»;

da quella concezione pagana o puramente a-

mana della vita, che egli attinse dal culto

e dallo studio dell'antica civiltà e degli an-

tichi scrittori claaétioi di Grecia e di Roma;

conoesione ohe avvinse e dominò V animo sao

per modo da non consentirgli di comprende-

re ed apprezzare tutta la forza morale del

Cristianesimo stesso, che è pare cosi ricco di

umanità, cosi sereno, cosi adattabile alla ci-

viltà moderna. Essa deriva ancora dalla in-

capacità di «superare il dissidio tra le inti-

me convinzioni politiche e la politica eccle-

siastica di un dato momento storico » ; dalla

abitadine della stia mente « oonaiderarQ

• f adeat, - Cor, S,
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il Cattolioismo non già nella saa vera dot-

trina e nelle sue forme genuine, ma soltanto

attraverso le sue deformazioni nello spirito

umano. Se però il Carducci non si rivela

nell'opera sua un credente, un mistico, che

alle idealità ultraterrene si levi con fremiti

di passione e di desideri; se anzi ci offre

prove non dubbie di incredulità e di avver-

sione al Cristianesimo, resta il fatto che e-

gli non si manifestò sempre il rj^belle del-

l'inno A Satana e dell'ode Alle fonti di

Clitumno. Forse s'è abusato, per la apologia

cristiana, di certi accenni religiosi che ritor-

nano frequènti nei suoi ultimi scritti, accen-

ni nei quali, più che sentimenti e idee, tro-

viamo fantasie, impressioni, reminiscenze

storiche. Si è forse errato nell'ammettere che

un senso cristiano, o anche solo moderna-

mente filosofico, dell'infinito, si risvegliasse

nell'animo del Poeta di fronte al mistero

della morte, poichò il motivo dell'ultima

ora su lai incombente si risolve nel suo

Q»nto in ani^ para concezione clasaioa del-
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l'oltretomba:

Oh dove un mirto e un miglior sol colora

Anacreonte e Alceo, là giù va' gir!

Con i santi là giù di Maratona

Ne Vesil casa eterna io va' dormir!

La mia lacrima estrema, Eliade bella.

Scorra e risuoni il canto ultimo a te!

Alza le farci ornai, fatai sorella,

Perche tutto co' morti il mio cuor ò.

Ma la sublime preghiera dei martiri i-

taliani per Carlo Alberto morente, nell' Ode

al PiemoyUe', la mistica dolcezza àeW Avt

Maria nella Chiesa di Polenta-, l'invocazione

a Dio nel discorso di S. Marino; e quella,

fervida e accorata, al «sacro Signor dell'al-

bero fatale», perchè pieghi le braccia pieto-

se a noi, peccatori e tristi, nei versi dettati

per un Crocefisso di Giulio Monteverde; se

non indicano un avvicinamento all'ideale re-

ligioso, denotano però un atteggiamento nuo-

vo, inconsueto del suo spirito di fronte ad

esso. È un atteggiamento, direi, di simpatia

• di benevolensa, al quale lo disposero, sea-

n dubbio, le tristezze che gli gravarono aal'>
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l'anima negli aitimi anni, quando tatto era

silenzio intorno a lai, tatto era morto dentro

di lai; a cai forse anche più efficacemente

lo dispose an tacito inavvertito influsso del-

le nuove tendenze dei tempi a riaffermare

i conculcati diritti della religione e dello

spirito.

Più sintomatico è il caso di Gabriele

D' Annanzio. Il poeta della vita pagana, l'e-

steta, il saperaomo, sprezzante di ogni istin-

to che non significasse forte e prepotente

vitalità, il rinnegatore di Cristo in nome di

un ideale che lo portava a respingere qualun-

que rinuncia e disciplina; ideale da lui magni-

ficamente simboleggiato nelle saperbe imma-

gini delle sue Laudi, incarnato nei personag-

gi accanitamente gaudenti dei suoi drammi e

dei suoi romanzi; ha potato dettare, in que-

sti ultimi anni, un'opera di alto ferver re-

ligioso, anzi di pura ispirazione cristiana.

Scritta in morte di due amici suoi, Giovan-

ni Pascoli e Adolfo Bermond, egli non rievo-

ca, nella saa Oontemplazionei se non ciò ohe
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in essi fa ardor spiritaale, apostolato di fe-

de, mitezza, operosità, virtù cristiana, in-

somma. Del primo non ripensa la gloria di

poeta, ma le semplici e modeste abitudini

della vita, fatta di amore, di dedizione, di

perdono: del sao vecchio ospite di Aroachon

,

la para fede cristiana, la operosità benefica,

la fortezza nel dolore, la serenità nella morte.

Da molti è stata messa in dubbio la sin-

cerità del Poeta e s'è affermato che la Con-

templazione' della morte non è che indizio di

nn atteggiamento estetico della sua multi-

forme anima di artista, un tentativo d' in-

camminarsi per vie prima trascurate, nn

moto di cariosità, an omaggio alla moda

la qaale consiglia agli scrittori, pel buon

commercio librario, di dare un tuffo nella co-

si detta letteratura spiritualista, accetta al

pubblico in quest'ora di irrequietudine e di

orisi religiosa. Ma io credo che a quanti

esaminano senza preconcetti 1' intima into-

naiione e le qualità formali di questo vo-

lumetto debba apparire infondato ogni dab-
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bio oirca il sao valore spirituale e la sua

importanza come documonto umano.

La Contemplazione esprime realmente,

senza preoccapazioni d' arte, senza ricer-

ca di effetti, senza clamore di annunzio,

senza atteggiamenti enfatici, pensieri e

sentimenti inconsueti all'animo dello scrit-

tore, impressioni di avvenimenti gravi, so-

lenni. Esprime con forma candida e com-

mossa una grande dolorosa vigilia dello spi-

rito, quando, nei giorni sacri di Pasqua,

neir « allegrezza dell'aprile presente», per-

venne al Poeta la triste nuova della morte

del suo Giovanni; quando, nella solitudine

delia Landa, vide «volgere la fronte verso

r Eterno ... lo straniero affabile », da cui

ebbe <la casa tranquilla sulla duna», il

yecohio cristiano, l'umile, pio, austero abi-

tatore del piccolo cenobio dei Padri domeoi-

oajii.

Ma che valore ha questo libro come

manifeatazioue di fede cristiana? Attraverso

U fae pagine commosse e frementi noi pog-
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siamo raccogliere segni non dubbi di an

matamento radicale ohe è avvenuto nell'ani-

mo dello scrittore; ma troppe incertezze e

contraddizioni vi si rivelano per poter ar-

gaire che tale mutamento significa, senz'al-

tro, accettazione piena e compiuta di nuovi

principi e rinuncia degli antichi, l' inizio,

cioè, di una vera e propria conversione, fi-

gli afferma, si, nel Messaggio a Mario Pelo-

sini, il desiderio che il Figlio dell'uomo lo

riconduca « a conoscere compiutameote il suo

intimo Signore >, che egli canterà, cosi, co-

me il suo «Dìo verace», dopo aver cantato

«tutti gli altri iddii>. Egli confessa, è vero,

ohe il suo «Dio verace è quello a cui non

si può disobbedire, quello contro cui non si

può commettere peccato»; quello che egli

stesso deve «trovare e conoscere». Ma nello

stesso messaggio dichiara al suo giovane

amico ohe «sotto il pin aito fervore, sotto

la più profonda oonturbazioae del suo spiri-

to la 9ua ferinità permane ...» Oosl sente

«continua aopra il mondo la presenza del
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sacrificio di Cristo» e sente perciò in con-

faso che < la sua voce e le sue azioni do -

yranno diversamente ripercuotersi . . . >; e

pare egli non osa abbandonar ciò che fino

a qaell'ora aveva intensamente amato, per

incamminarsi sulla via naova a cai il «Dio

verace» lo invita. Vinta l'angoscia dell'in-

contro sapremo con «l'amile vecchio da be-

ne», compressi nel fondo del caore i fieri

dibattiti che "esso vi aveva sasoitato, l'anti-

co uomo risorge. Dinanzi all'eterno mistero

della morte e del soprannatarale egli non

oonclade per il sì della fede o per il no

della incredalità. Troppo alla legge di vita

e di pensiero imposta da Cristo recalcitra

la sua natara, per potervisi sottomettere

senza esitazione e senza pentimento. L'as-

sillo ohe, anche in tanta santità di commo-

lioui, lo spinge a cercare se stesso e a ma-

gnificare l'onnipotenza dell'io, non gli oou-

aente di accogliere con animo sereno e £ida-

0ÌQ80 l'appello dell' invito divino, figli a-

veva «acoesa una lampada, ma rifasD un
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più ricco olio nell'antica perchè riardesse»;

questa, ha ora paara di spegnerla. « Debbo

vincere (chiede a se stesso) la mia panra?

E chi mi afferma che sarò più forte ? Se mi

trovassi ottenebrato e diminuito?»

Ciò che v'è di religioso e di cristiano

in questo libro di contemplazione è nna nao-

va sensibilità del Mistero; un vittorioso at-

teggiamento dell'animo dinanzi al terrore

della morte; nn nnovo intenso desiderio di

lotta e di lavoro, nn proposito di eroismo,

un vigor nuovo di vita. «Non voglio la pa-

ce. Voglio morire nella speranza e nel oom*

battimento. E voglio che la mia morte aia

la più bella vittoria >.

Non, dunque, una conversione, ma un sem*

plice mutamento del pensiero e degli affetti

del Poeta di fronte alla religione cristiana^

di cui comprese e senti tutta la bellezza

morale e la sovrumana potenza consolatrice,

nella commossa partecipazione che egli th-

be alle sofferenze di un uomo di eccelse yir*

tu e d'invitta fede. Forse altre oiroostaotd
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valsero insieme a determinare questa orisi

interiore, come l'aver egli dovuto, compo-

nendo nella lingua, cara a ser Brunetto, il

Mistero di san Sebastiano, ricreare e, per

cosi dire, vivere idealmente concetti e co-

stami di vita, da cui derivò come un soffio

di ascetismo all'animo suo, dotato di squi-

sita virtù di comunicazione e d'intima a-

desione al soggetto. Né credo di errare ag-

giungendo che anche l'odierno generale ri-

sveglio della coscienza religiosa può aver

avuto una parte non insignificante nel

determinare in lai quelle particolari condi-

zioni di animo, che con tanta nobiltà di

parola, con tanta perspicuità e acutezza d'in-

vestigazione, oca tanto calore di a£Eetto e

di poesia seppe esprimere nella Contempla-

zione della morte, meritamente giudicata

«un'opera memorabile nella storia spiritua-

le del nostro tempo ».



IV.

Vart atteggiamenti delV anima moderna

di fronte agli eterni problemi dell'essere. —
Accenni di questi vari atteggiamenti in al-

cuni scrittori italiani. — Agnosticismo re-

ligioso: deismo. — Concezione filosofica del-

la vita e del mondo nelV opera di Enrico

Annibale Butti.

Una più forte ioiluenza ebbero le agi-

tate questioni intorno agli eterni problemi

nell'opera di molti nitri scrittori contempo-

ranei, ohe parteciparono in modo più vivo

e diretto alle naove attività del pensiero fi-

losofico. Forte, ma varia, per le circostanze

individuali di temperamento, di mentalità,

di oultura, onde sono percepite in modo tut-

to soggettivo le stesse realtà.

Oo8Ì non è infrequente il caso dì co1o«
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ro i quali, applicando a ogoi genere di oo-

noacenza il principio che non v' è certezza

ove manchino pro\re immediate e sensibili,

professano una specie di agnosticismo per

tutto ciò che concerne il fatto religioso, che

è, di natura sua, trascendente la sfera dei

sensi, i limiti del conoscibile. Oggetto della

esperie <)za finita (si dice) non può essere «km

l'infinito; e la grande incognita deve rima-

ner tale per noi, perchè non possediamo i

termini adeguati. Ignorando, dovremo dubi-

tare: lo scetticismo è il solo atteggiamento

mentale proprio e conveniente ad ogni uomo

che ragiona. Canta Enrico Heine di un

giovane ohe, seduto di notte presso la a piag-

gia deserta del mare, volge alle onde una

sua terribile inchiesta: « Oh spiegatemi 1' e-

nimma della vita, l'enimma doloroso e antico,

che ha tormentato infinite sudanti teste u-

mane ! . . . Che cosa significa 1' uomo ? che

cos'è? donde viene? ove tende? abita al-

cuno U, sulle stelle d' oro ? » Soggiunge il

grande poeta scettico: « Le onde mormorano
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il loro marmare eterno, spirano i venti,

faggon le nabi, scintillano freddi e indiffe-

renti gli astri, e nn pazzo attende ancora a-

na risposta >. L'aomo saggio non deve quin-

di né impugnare né affermare la esistenza

di an Potere invisibile e la continuità della

nostra vita cosciente dopo la morte, perchè

la natura, l'intelletto umano, la scienza nulla

affermano di positivo in favore o contro la

realtà di questi principi. Converrebbe che

egli ripetesse a se stesso quello che dis-

se Faust a Margherita la quale, ingenua

e trepida, gli chiedeva qual conto facesse

della religione; «Ohi osa nominar Dio e di-

re: Io credo in Dio? E chi può aver animo

che sente e attentarsi di dire: Non credo ? »

La incapacità della mente umana a penetrare

quelle profondità misteriose che sono oltre i

limiti empirici della realtà, crea, come ho ac-

cennato, quello stato d'incertezza, di dubbio

rispetto al grande problema dell'oltrevita,

ohe, prevalente tra gli scienziati, non è og-

gi infrequente tra gli stesisi uomini di
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Ietterò fD.

Meritevole di osservazione è, a tale pro-

posito, il fatto che questo scetticismo reli-

gioso, accettato come logico e necessario, ap-

pare a taluni anche desiderabile e, per cer-

ti rapporti, preferibile alla imperturbata cer-

tezza di una fede. L'immagine e l'attesa si-

cura di un al di là pramerabbero troppo

(si osserva) sa la vita prese ate, toglierebbero

ogni eccitamento alle feconde ricerche del

ri)

voi, che l'alba rorida

a le fatiche del peusier richiama

e strugge 1' ansia de l'occulto Vero,

uou l'egre cure assidue,

non l'acre dubbio la nascosa trama

mai vi daranno del fatai mistero.

(A. QaiìLktti: Odi ed J£iegie: Jl canto de l'alba/.

Immota su la bronzea soglia di nostra vita

sta l'ombra del pensiero,

sta l'ansia de l'ignoto, e il Dubbio acre ohe irrit»

la bramosia del vero,

• mormora perenne la nera onda infinita

del perenne mistero.

^lo, id. C7iie«a $u i monti
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vero, alle libere attività umane. L'incertez-

za sai nostri destini giova ad accrescere in

noi il senso del mistero, ad alimentare quel-

le speranze, quelle aspirazioni che ci subli-

mano. €Se non vi fossero enigmi (scrisse

Scipio Sighele) la vita non avrebbe sapore;

e quell'ignoto, che la nostra superbia cerca

di squarciare, è la condizione della nostra

felicità». La maggior parte però di coloro

che oscillano tra la negazione e la fede ri-

conoscono (sopra tutto per alte ragioni pra-

tiche) la immensa superiorità di un'affer-

mazione religiosa a quello stato di scettici-

smo, che è effetto della neutralità agnostica

del pensiero soientifioo. Riconoscono che la

fede in un mondo oltrasensibile dà ai più il

sentimento della necessità di sperare in que-

sta vita cosi da renderla degna di una evola-

zione superiore. Pare ammettendo essi il prin-

cipio ohe la mente nostra non paò conoscere, e

deve perciò dubitare, comprendono quale ricca

fonte di conforti sia la religione, quale im-

pulso vigoroso alla moralità, all'amore degli
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uomini, all'incremento progressivo dei po-

poli. K anche non potendo ripossedere l'an-

tica fede, la rispettano in altri, se pur non

cercano di inculcarla, di diffonderla con o-

gui mezzo.

Un rappresentante autorevolissimo di

questa tendenza agnostica, un grande asser-

tore teorico dello scetticismo religioso e pro-

pagaatore pratico della santità e necessità

della religione per gl'individui e per la col-

lettività, colui dal quale non pochi della

generazione presente ripetono, in Italia, l' in-

dirizzo del loro pensiero filosofico, è Gae-

tano Negri che, critico, storico e pensatore

8opra tutto, ha pure, come scrittore, an po-

ato notevolissimo nella storia contemporanea

delle nostre lettere. In Rumori mondani,

studiando l'idea dell'immortalità attraverso

le pagine sublimi del Fedone, egli esce nel-

le seguenti affermazioni, nelle quali mi pa-

re sia lucidamente compendiato il suo pea-

BÌèro intorno all'eterno mistero, alla cui ao<

Iasione rivolse, fino all'altimo, le forze di
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una mente gagliarda e nutrita di stadi sva-

riati e profondi: « Davanti alla morte, noi

siamo davanti all'ignoto. Ma è appunto per-

chè la morte è un mistero assolatamente im-

penetrabile, davanti al quale la negasione è

non meno irrazionale dell'affermazione, che

noi non possiamo escludere la speranza. La

nostra ragione non ci impone il doloroso do-

vere di soffocare quelle confuse ma potenti

aspirazioni, che s'innalzano dal più profondo

dell'oi^sere nostro. Vivere e morire come se

la speranza fosse una realtà, ecco quello che

ha fatto Socrate, ed ecco ancora il miglior

consiglio della sapienza umana>.fl^

Riconoscere un Potere, un Principio, tra-

scendente il dominio delle nostre forse e

delle nostre conoscenze, non può, per sé, co-

stituire un moto religioso dell' anima, se

quel Potere, se quel Principio ammesso e

professato non sia sempre presente e vivo

nella cerchia delle nostre attività. Ove non

(1) Veggasi lo studio sul Negri, n«l mio Tolumtl

« L'idM religiosa «so.» ^Begglo E., Borghi «d., 1911^

Spadooi. — tog,?.
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8Ì stabilisca un rapporto intimo e diretto

tra la Realtà metafisioa e tutto il nostro

essere, si potrà avere una opinione, una dot-

trina filosofica, oggetto di para speculazione

mentale; si potrà anche avere quella vaga

forma di religiosità che si origina da un sa-

cro terror dell'ignoto, da un senso indefi-

nito del Mistero, e che può essere comune

anche agli agnostici e agli stessi increduli;

ma non una religione, nel significato vero e

proprio della parola. Un carattere spiccata-

mente religioso ci rivela oggi invece quel

particolare moto di anime che porta, più

per virtù d'intelletto che di sentimento, al-

l'accettazione delle verità fondamentali di o-

gni fede, V esistenza di Dio, la sopravviven-

za dello spirito umano; e, insieme, ad un

orientamento verso queste stesse verità, di

tutto l'indirizzo pratico della vita. Convien

notare tuttavia che tale moto non accenna,

in genere, ad assumere alcuna forma deter-

minata e positiva, rivelandosi anzi più spes-

so in aperta opposizione a tutto ciò ohe è



Capitolo quarto 51

domma, rito, disciplina esteriore, a tutto ciò

ohe paò, comunque, apparire limitazione delle

libere facoltà dello spirito.

Ne abbiamo ana espressione magnifica e

compiuta nella vasta e complessa opera di

Arturo Graf. Del Graf io parlo di proposi-

to in altro mio lavoro, prendendo ad esame

r arte e il contenuto spirituale della sua

poesia, poiché egli fa, prima di tutto, poe-

ta; e le ansie e le angoscie che provò di-

nanzi all'enimma dell'universo, al terribile

pensiero della morte; e le indagini affanno-

se, e le interrogazioni disperate, e il desi-

derio inestinguibile di una vita più piena e

comprensiva, e il progressivo sollevarsi del-

l'animo suo dalle tristezze del pessimismo

alle consolatrici certezze della fede; tutto 6-

gli signHioò principalmente con la poesia.

Un minor pregio, dal punto di vista artisti-

co, e un minor interesse, dal punto di vista

psicologico, mi sembra abbiano quegli sorit"

ti, pure, per altri motivi, altamente apprez*

eabili, in cui il pensiero è manifestato
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in modo assai più chiaro, più diretto,

più scientifioamente esatto; qaasi direi, a

gaisa di programma; ma in cui non si

trova più un' eoo di quelle intime lotte,

che danno una intonazione cosi dramma*

tica, an carattere di cosi forte suggestivi-

tà alla maggior parte delle sne liriche. Do-

po aver combattuto a favore del deismo ò del

vitalismo nel noto opuscolo Per una fede,

in cui annuncia con parola schietta e sem-

plice, e sostiene con sottili argomentazioni

logiche la propria conversione, dettò il proe-

mio alla traduzione italiana dell'opera Vita

e Materia dell'inglese Oliviero Lodge, ove

vengono confutate le grossolane conclusioni

materialistiche dell' Haeckel, Scrisse ancora

la prefazione ad un altro libro inglese, La

nostra vita dopo la morte di Cambers Jan-

ni, in cui esplica e dilucida di nuovo il

proprio pensiero intorno a quei principi

ohe gli rivelarono la ragione della vita,

scampandolo dalle onde di quel mare tem«

peatoao, tra cai balenava, terribile al suo
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Bgaardo, il volto di Medusa.

Per impulso di convinzione ragionata,

più anoora ohe per impalso di sentimeato,

gianse alle medesime ooaclasioni di fede

dalla angustie di an pessimismo opprimente

e desolante, un altro insigne scrittore nostro,

a cui per troppo breve tempo sorrisero la feli-

cità e la fama, Enrico Annibale Batti, autore

di romanzi e di drammi che, come L'ilWoma,

AnimOf Incantesimo, Lucifero, furono già

molto apprezzati ed applauditi per una certa

impronta di forza e di verità. A differenza

però del Graf, il quale, prima di acquetare

lo spirito in quell'idea religiosa, ohe gli par-

ve risolvesde compiutamente il problema del-

l'esistenza, aveva errato senza posa e sempre

invano di sistema, in sistema, giungendo

al disprezzo non solo di ciò che è scienza,

ma arte, amore, umanità^ perchè nulla va-

leva a dissipare quell'ombra di mistero ohe

gli ricompariva sempre dinanzi, dandogli l'os-

sessione del terrore; il Batti aveva avuto,

un tempo, cieca fede nelle proprie convin>
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zioui positive e nel materialiamo, cosi da

esaere tratto a pronanciare e a oonvinoersi

di uaa frase superbamente dissennata: —
Nulla è mistero. E s'illuse di poter ripo-

sare per sempre l'intelletto e il cuore in

quelle dottrine che additavano la ragione

della vita nella vita stessa e insegnavano

ohe «nulla s'ha. a sperare nell' attimo vis-

suto, scevro d'ogni felicità, d' ogni utilità

per l'essere morituro ». Solamente dopo ave-

re affrontato ( come già nell' adolescenza,

per una inclinazione spiccatissima agli sta-

di astratti) il grande problema metafisico, e

intravedute di là dal cerchio magico nel qua-

le si era ristretto, giudicandolo, l'uaiverao,

«possibilità insospettate, inconoscibili forse,

ma certo innegabili », egli ebbe la cosoien-

sta che la sua fede esclusiva nella materia

non aveva base e solidità. «È inutile ogni

superbia: il mondo e la vita (cosi parla

per lai il protagonista di Anima) non fini-

scono dove incomincia l'ignoranza umana:

iny«o« il vero assoluto può inoominoiare
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appunto dove la nostra esperienza finisce».

Dal complesso di critiche, che egli rivolse

contro le proprie passate convinzioni, si

BvilapparoQO <qaella speranza nuova che

doveva redimerlo per sempre dalla tiran-

nia dall'analisi e del pessimismo, e qaella

nuova fede per il cui mezzo egli potè inten-

dere finalmente la ragione del mondo e

l'esatto valore delle parole: amore e giustizia».

Se la fede del Batti non ha quel carat-

tere ben chiaro e definito che ha la fede del

Graf; se, più di questa, si rivela piena di

incertezze e di interrog itivi, non è però

sostanzialmente diversa come concezione fi-

losofica della vita e del mondo, perchè an-

ch' essa mette capo e s'impernia in quelle

dae fondamentali verità: l'esistenza di Dio

e l'immortalità dell'anima. Tale feconda e

laboriosa evoluzione del suo pensiero si può

rilevare da molte pagine di Anima^ ove

si accoppiano e s'intrecciano in bella armo-

nia l'elemento critico e speculativo con quel-

lo artistico, pur mancandovi forse queU'im-
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peto di passione ohe pervade e colorisce, ad

esempio, il tragico racconto di Automa. Del-

l'anima, infatti, egli visse tutta la vita fan-

tastica, come affrontò e discusse tutti gli alti

problemi, di cui il protagonista del romanzo

cerca con dialettica sottile la soluzione.

Non avrà forse il Butti una fama du-

ratura nella storia delle nostre lettere per-

chè non valse a significare tutta la virtù

del suo ingegno in un'opera di sintesi ga-

gliarda. Ma non vivrà oscuro nella storia

delle vicende spirituali dell'epoca nostra il

nome di quest' uomo, che lottò e sofferse per

la ricerca di una Verità superiore, già rin-

negata, poi di nuovo intravveduta dall'intel-

letto, presentita dal cuore, raggiunta alfine e

ciecolta e serbata fino all'estremo come uni-

ca ragione e unico conforto alle indicibili

sofferenze ohe gli martoriavano le membra,

gli prostravano l' anima. Non è ancora spen-

ta in noi l'eoo dolorosa delle parole sempli-

ci e sublimi alle quali volle affidata la sua

volontà suprema, nell'epilogo amarisaimo di
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qael terribile dramma che fa la saa vita:

«Voglio funerali da povero .... Voglio es-

sere sepolto in an cimitero di campagna:

Balla mia fossa non deve esserci che nn

grosso sasso non lavorato, senza iscrizioni.

Non accompagnamftnto funebre, non discorsi,

non fiori. Silenzio 1 La mia . vita fa dolore.

Prego Dio ohe la mia morte sia paoe>.

V.

La nuova tendenza mistica: sua essenza

e suoi caratteri. — Il misticismo, secondo la

dottrina dei materialisti: Max Nordau. —
/{ misticismo cristiano: suo valore etico-$0'

ciale. — Letteratura mistica.

È oggi assai diffusa una corrente di

pensiero religioso, che rivela tendenze e ca-

ratteri affini a qaelli del misticismo. la

questo fluttaare di opinioni e di sistemi i-

deologici, cosi vari e spesso cosi oontraddl*
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tori tra loro, in tanto infierir di dottrine

contro qaei principi metafisici che erano ra-

patati inviolabili e saari, molti hanno sen-

tito in se stessi vacillare salle sae basi la

fede antica. Nella consapevolezza della pro-

pria insaffieienza a ricomporre i dolorosi

dissidi tra intelletto e cuore, essi cercarono

allora, in ana convergenza intensa di tutta

l'anima verso l'Assolato, in una comunione

diretta, immediata col Divino, quel bene e

quel conforto che reputavano neccessario

allo spinto. Ma prescindendo da questa e

da altre ragioni particolari d'indole, di

educazione, di ambiente, in cai mi pa-

re debba ricercarsi, in parte, l'origine del

r attuale tendenza mistica, resta il fatto

ohe tale forma di religiosità risponde,

meglio di quanto possa apparire, alle pe-

ouliari condizioni dell' età nostra. Senza dub-

bio, quel misticismo rigidamente ascetico,

arido, insocievole, che vuole ogni attività

di vita e di pensiero assorbita nella tede,

mal si converrebbe ad una età di tf^nto prò-
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gresso scientifico ed economico, di cosi feb-

brile struggimento di ricerca in ogni cam-

po. Mal si converrebbe a una società come la

nostra, cosi superba delle sue magnificenze,

delle sue ricchezze, delle sue novità tecniche

meravigliose, un misticismo, in cai 1' anione

col Principio di tutte le cose portasse al-

l'assolato concentramento dell' anima in se

stessa, alla piena acquiescenza, al compie*

to annientamento della volontà individua-

le, alla soppressione di ogni desiderio, al

disprezzo delle cose temporali e di tatte

le forme della vita civile. Nessuno potrebbe,

non dico desiderare, ma anche solo immagi-

nare ana rinascita di quel misticismo ohe

passò oome vento di follia sa le generazioni

del Medio Evo inebbriandosi di rapimenti

estatici, di esaltazioni celesti; gettando an ana*

tema sulla natara, e quasi solo compiacendosi

di ciò che in essa è deforme, abietto, ignobi-

le. Nessuno potrebbe oggi vagheggiare quel

misticismo ohe portò al tamultuoso furore

di penitenze e di mscerazione dei Disoiplici.*»
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ti; che ebbe la sua potente espressione artisti-

ca nei Misteri e nelle rappresentazioni sacre,

nelle terribili raccapriccianti Visioni, in ver-

so e in prosa, dei secoli xii, xiii^ xiv; nelle

scompos^^e e deliranti ebbrezze di distrazione

e di morte, che pervadono talvolta le com-

mosse e vigorose poesie di Jaoòpon da Todi;

nella «livida magrezza» dei crocefissi bi-

zantini, nelle «orride forme», nei « sogni ef-

ferati>, negli «ìmbestiati degen«ramenti »

della scultura e dell'architettura romanica;

nelle visioni pittoriche; piene di terrore e

di lagrime, àoìV Inferno di 8. Maria Novel-

la, del Trionfo della morte nel Camposanto

di Pisa, Ma bisogna considerare che il mi-

,8tioismo moderno conserva, in genere, i trat-

ti fondamentali del misticismo cristiano il

quale, preso non già nelle sue deformazioni

che subì attraverso i secoli nello spirito u-

mano, bensì nella sua intima e genuina es-

senza, non è soltanto un intenso anelito a

una Realtà soprannaturale, una anione im-

mediata ool Divino, uaa severa disciplini^
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morale: è ancora an insieme di speranze o

di gioie, che non pos^^ono sassistere se non

incladono in so la persaasione della bontà

della natara nostra, an principio di azione,

un sentimento umano e profondo della yita.

È il misticimo austero, ma sereno, bi-

dente, attivo, che meritamente viene desi-

gnato dal nome di colpi che, meglio di ogni

altro, incarnò nel Medio Evo l'ideale di

Cristo, cosi da apparirne la più laminosa e

fedele immagine, S. Francesco d'Assisi. Al-

le generazioni ridestatesi dal sonno letargi-

co durato per secoli, agli spiriti ancora

smarriti nel cupo terrore e nelle scomposte

umiliazioni di un ascetismo gretto, cruccio-

so, ebbro di dissolvimento, e rinnegante ogni

più paro e generoso moto di affatto e di

simpatia, egli insegnò con la parola, e più

ancora con l' esempio, come la preghiera, la

contemplazione, la mortificazione dei sensi

la rinuncia alle ricchezze possano coesistere

con l'amore ordinato alle creature e ai beni

della terra, oon una vita spiritualmente e
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praticamente operosa. Quest'aomo, tutto pie-

tà, ingenuità e dolcezza, che vediamo assor-

to in teneri, amorosi colloqui con la natura,

emanazione della bontà e della grandezza di-

vina, che inneggia alle stelle, ai fiori, agli

elementi, chiamando tutti fratelli e sorelle,

in un canto d'incomparabile sincerità e di

meravigliosa freschezza d'ispirazione; que-

st' nomo non rifugge dalla realtà, e con lo stes<

80 fervore onde intese a comunicare con Dio

nei suoi rapimenti estatici, si appresta a fon-

dar missioni e nnovi ordini, a edificar chiese

e cenobi, a consigliare pontefici e re. È il

misticismo di s. Caterina da Siena, nel oai

animosi associano felicemente l'estasi del-

la contemplazione e l'eroismo dell'azione, co-

me ce ne fanno eloquente testimonianza anche

parecchie delle sue Lettere, che sono uno dei

documenti più cospicui della letteratura misti*

Q^ del secolo xiv. È il misticismo di s. Tere-

sa di Q-dsù, perlaquale il dolore, scelto co-

me emblema di vita col motto sublime: ani

pati aut mori, non è un'arida e folle vo-
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latta di martirio, ma un principio fecondo

di virtù attiva.

Una cosa tattavia conviene osservare,

ohe l'attuale misticismo religioso, pur ser-

bando un carattere fondamentalmente cristia-

no, per quel principio di attività morale che

in aè racchiude, non si rivela però sempre

cristiano nel significato ortodosso della pa-

rola. Quella tendenza mistica, che nel Catto

-

lioismo è inseparabile e s'integra e si com-

pleta con la tendenza teologica, ^^^ si pre-

senta spesso, fuori della Chiesa, vuota di o-

gni contenuto logico e dottrinale, anzi con

(1) « Nella OhUsa oattolioa sono provvidenzialmen*

t« et«mi e uffioialmente riconoioiati i due moti teolo-

gico • mistico, l'uno neooessario alla unità lociale, per-

dio le fermole teologiohe oniaoouo le menti; 1' altro

indispensabile alla vita individuale, perohò le formolo

•ociali oomuni, da sole, condurrebbero alla identità e

alla morte; il moto teologico, freno agli slanci mistici;

gli slanci mistici, stimolo a sempre nuovi progressi

del regalare movimente teologico. . . ».

Ssmbkia: « Evoluzione religiosa

della lirica italiana nel leo. xiz. »
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caratteri di pura e semplice reazione alla

tendenza razionale o intellettualistica, che

dà l'assoluto dominio all'intelletto nella co-

noscenza non solo delle verità naturali, ma

anche delle verità religiose. Oltre a ciò, nei

mistici moderni si atte auà talvolta e si of-

fusca la chiara concezione di un Dio perso-

nale ohe vive nella natura ed è superiore al-

la natura; e la loro mente accenna ad orien-

tarsi verso una interpretazione panteistica

dell'universo, della quale nulla è più incom-

patibile col vero concetto di religione. « Qua-

lunque sia la nostra idea di religione (scri-

ve Africano Spir), una cosa è chiara tutta-

via, e cioè ohe essa dev'essere uaa elevazio-

ne dello spirito sulla Natura. Se la Natura

è essa stessa l'assoluto, la perfezione, allo-

ra questa elevazione non può evidentemente

avere né senso né ragione».

Se noi consideriamo il misticismo non

nelle sue esagerazioni, che possono dipende-

re da circostanze individaali o essere effet-

to delle particolari forme di pensiero e di
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coscienza, a cai esso si associa, i^' ma negrin-

timi caratteri ohe assume presso di noi oc-

cidentali, sopra tutto per virtù del Cristiane-

simo; possiamo facilmente convincerci, con-

tro le accuse di un materialismo grossolano

e unilaterale, come esso sia cosa veramente

buona e virtuosa, Qaal forza persuasiva può

avere l' obiezione che si muove al sentimen-

to religioso in genere, ma in partioolar modo

al misticismo, di deprimere ogni impulso vi-

goroso di vita, tutta compenetrando l'anima

dell' idea di un al di là pauroso e oscuro ?

Accanto alle macilenti figure degli anacoreti^

alle lugubri, doloranti figure dei Flagellanti

ohe il deserto dissero regno di Dio, possiamo

collocare quei gagliardi eccitatori di anime

(Santi, poeti, guerrieri) che vissero il loro

ideale mistico ccl pensiero e coli' amore ope»

roso. Nò maggior valore si deve assegnare

alla interpretazione psico -antropologica, se-

(1) Vi sono dei mistioi anche in »ltre religioni, oo*

me in quelle di Badda e di Maometto: vi sono inoltx«

mlaiiol della filosofia, dell' ailone, e Ta dicendo^

Spadoni. — foK. 8«
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oondo la quale il misticismo non sarebbe a

considerarsi (per usare la espressione bru-

tale di Max Nordau) nuU'altro che una «va-

rietà clinica», uno «stato degenerativo». Sia-

mo di fronte agli stessi fatti e agli stessi

principi, che il materialismo medico di Ce-

sare Lombroso ha escogitato a proposito di

quella mirabile affarmazione di potenza crea-

trice nell'ordine del bello e del vero, che è

il genio umano. Come nel genio, anche nella

coscienza mistica si riscontrerebbero i segni

palesi di una vaga psicosi, di una anorma-

lità, effetto di degenerazione organica e di

esaurimento fisico. Né ciò deve parer strano

(osservano i sostenitori di questa teoria) o-

ve si consideri che negli «anormali» v'ò

spesso «una percezione acutissima di cose

quasi inafferrabili»; che «nella esagerata

eccitabilità del loro sistema nervoso, essi so-

no capaci di sentimenti oscuri, profondi, mi-

steriosi; di assorgere con le idee ad altez-

ze fantastiche, paurose, di cogliere certe sta*

mature fuggevoli del pensiero, della passio-
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ne, del desiderio ».(i) Ma come non è logico e

onesto introdurre nella valutazione delle cau-

se e della natura del genio, di questa forza

spirituale che orme cosi profonde ha lasciato

nel corso della civiltà, criteri attinenti a

fatti inferiori come gli organici, arrestandosi

nel giudicarlo a qualche concomitante patolo-

gico; cosi non è ragionevole, non è lecito dal-

l' esame di certe forme morbose di religiosità

ascetica, ohe annebbiano il pansiero, contur-

bano la coscienza, opprimono la volontà,

dedurre che sia un prodotto d' irreparabile

malattia fisica quel misticismo sublime ohe

seppe elevare cosi efficacemente lo spirito

umano su la cerchia dei piccoli orgogli e

delle piccole volgarità, e fare della scienza e

dell'arte qualche cosa che svegli, purifichi,

rafforzi.

Non diversamente va giudicata la ten-

denza a considerare il fatto mistico come il

risaltato di una forza atavica, ereditaria,

ohe in certi momsati domina volontà Q

(1) JB rro(lo:«Il miitloismo mod«rao»t
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ragione: esso non sarebbe che T inconsape-

vole ridestarsi in noi stessi di quei fremiti

paurosi, superstiziosi, che provò la prima a-

nima umana, e che ancor ci serpeggiano nei

nervi e nel sangue; un'eco, che ancora si

ripercuote negli abissi oscuri della nostra

psiche, del mondo religioso primitivo.

I nomi gloriosi di s. Agostino, di s.

Francesco, di s. Bernardo, di Dante, di s.

Caterina da Siena ci attestano in modo elo-

quente che il sentimento della dipendenza

dal divino può coesistere armonicamente col-

r autonomia personale; che il misticismo è

forza e attività libera e cosciente dello spi-

rito.

Se alla nuova sintesi di vita, che è pro-

pria dell'età nostra, non si convengono più

le estasi, i cilizi, il completo disprezzo di se

stessi e del mondo, il misticismo però, spo-

gliato della sua parte caduca, ha la sua ra-

gion d'essere anche nel tempo presente. Sen-

za dubbio, il progresso ha oggi materialmen-

te avvantaggiale le oondizionì generali delU
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esistenza; ma non si può dire che le abbia

migliorate dal punto di rista morale, come

lo prova questo attaccamento smodato ai be-

ni sensibili, questo egoismo deprimente, que-

sta cupida, insaziata ricerca di piaceri. Un

movimento mistico, inteso non già nel senso

di un insieme di morbose aspirazioni ascetiche,

ma di una fede vissuta con tutto il calore del-

l'anima, può essere un efficace correttivo a si-

mili eccessi; può avere un valore etico-sociale

grandissimo. Fra le molteplici, tumultuarie

attività che minacciano di disperdere le mi-

gliori energie dello spirito, esso ci gioverà

a tener presenti le tacite profondità della vi-

ta: nell'ottimismo baldanzoso per la cultura

varrà a tener desta in noi la coscienza salu-

tare della limitazione dell'intelletto umano;

ci insegnerà a non perdere di vista mai, per

le cose contingenti e caduche, ciò ohe ò ne-

cessario ed eterno.

Da questa breve e modesta analisi della

essenza e dei caratteri del misticismo mi pa-

re sia ovvio argaire ohe questo debba esaere la
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forma di religiosità più cornane e più pro-

pria a coloro la cui natura psicologia è co-

stitaita in prevalenza di elementi intuitivi

ed affettivi, e quindi agli uomini di tempe-

ramento artistico, nei quali l'intuizione e il

sentimento hanno, in genere, il predominio su

tutte le altre facoltà dello spinto. Nella let-

teratura nostra mi pare che l'attuale ten-

denza mistica trovi una degna ed efficace e-

spressione sopra tutto nell'opera di due ce-

lebrati scrittori: il Pascoli e il Fogazzaro. Pur

cosi diversi e lontani l'uno dall'altro per le

qualità dell'ingegno e del carattere, che li

trassero a dar forme e improate tutte parti-

colari e personali all'arte loro, hanno co-

mune però ana innata tendenza ad indagare

affannosamente nell'occulto destino ohe ci

travolge, ad interrogare nel silenzio e nella

meditazione il proprio io^ a piegare riveren-

ti la ironte dinanzi all'enorme mistero delle

cose, a comunicare amorosamente con la na-

tura, a intenderne e ad esprimerne oon poe-
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tica scavità francescana tutte le intime voci

ascose. (^^

VI.

Il movimento cattolico in Francia e in

Italia. — / €C<walieri dello Spirito Santo*.

— Il materialismo e i diritti delCanima. —
Vattuale rinascimento religioso e la guerra.

Un fenomeno caratteristico di questo

generale risveglio di spiriti religiosi è l' i-

natteso rifiorire di idee e di sentimenti cat-

tolici, ai qaali, pochi decenni or sono, non

si sarebbe credato possibile an accostamen-

to del pensiero modèrno. Molti, che avevano

abbandonata e rinnegata V antica fede per

seguire le vie della incrudelita o dello scet-

tioismo, ne accolgono ora di nnovo i dogmi,

(\ì Per uno studio partioolareggiato sopra il pen>

siero religioso del Pascoli e del Fogaizaro, veggasi il

mio libro su citato; «L'idea religiosa ia alcune opere

^•Ua Utt, ootttemp.» (itoggio-lì:.) Soiilxi «diture, 1811^,
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i precetti, la disciplina, a ciò indotti talvol-

ta da motivi di ragione, più spesso da in-

flasso di particolari coadizioni e vicende

pubbliche o private, le quali agirono profon-

damente sulla faatasia, sagli affetti, sulla

volontà. Ha destato una grande commozione

e meraviglia la storia di quelle delicate e-

voluzioni psicologiche, che, in questi ultimi

anni, si sono compiute in Francia con tan-

to spirito di lotta, segnando il ritorno alle

abbandonate credenze religiose, di pubblici-

sti, di poeti, di romanzieri insigni.

Il morso di acute sofferenze fisiche rav-

viva in Francesco Ooppóe, l'illustre accade-

mico francese, il poeta del verso squisita-

mente armonioso, il raffinato descrittore di

scene e di affetti mondani, la coscienza del-

le proprie sofferenze morali. Sotto l'assillo

di un dolore ohe non ha tregua, egli si ri-

piega su se stesso, indaga nel fondo del

proprio cuore, rievosa le memorie della sua

lunga vita, vi scopre quanto v'è di volgare

e d'iudegnoj sente il bisogno di purezza, di
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pace, di aiuti sovramani; intravede nella

Croce l'anico conforto nelle sventare e nelle

miserie che l'affliggono, e la Croce abbrac-

cia appassionatamente, sopportando con u-

miltà rassegoata le proprie infermità, ohe

crede o proclama non solo tollerabili, m&

salutari e sante.

Le sublimi attrattive del simbolismo

cattolico, il fascino dei canti, delle azioni

liturgiche, della grand' arte medioevale, ri-

fulgente nelle nostre meravigliose cattedrali,

riconciliano Joris-Karl Haysmans, anima

squisita di esteta, indole passionale, entusia-

stica, innamorata del bello, alla religione di

Gesù. 11 contatto del suo spirito con le sem-

plici forme esteriori del Cristianesimo, ohe

egli ammira ed ama per quanto hanno di

geniale, di laminoso, di grande, lo avvioinft

inconsapevolmente a quelle idealità che es-

se raffigurano; gli rivela un mondo divino

di profonde bellezze ascose. Sovrumane ener-

gie di bene risorgono lentamente in lui; oosl

ehe, dopo un laborioso periodo di trftniisione|

Spadoni, - fog, 10>
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contrasaegoato da un lungo avvicendarsi di

bene e di male, di desideri intensi di vita e-

levata e di desideri non ancora estinti di godi -

menti naateriali, l'ardente seguace della scuo-

la naturalista, il celebre romanziere, descrit-

tore di orrende perversioni e di aberrazioni i-

naudìte, l'uomo orgoglioso, nemico d'ogni

fede, imbevuto di sensualità, pieno di pessi-

mismo feroce, l'autore di libri abbominevoli,

quali Là-bas e En roche, si rivela tutt' al-

tro dall'antico, e in Oblat, in En route, in

Cathedral, in Sainte Lydwine, in Pages Ca-

tholique, ove però non mancano pagine im-

pure e torbide, esprime un senso d' immen-

so disgusto per quanto aveva lungamente

agognato e prediletto, descrive il rav-

vedimento e l'abbondono totale del suo spi-

rito alle dottrine consolanti, alle pratiche

purificatrici della Fede cattolica.

Motivi, si potrebbe dire di carattere po-

litico e BOQiale, ebbero parte precipua nella

oonversione religiosa di Ferdinando Brune-

Uère^ QuUore insigue di critioft lettèrftrift|
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forte polsmista, anima altera e pagnaoe. E-

gli vede sopra tatto nel decadimento del

principio d' autorità, fattore ind' spensabile

di benessere civile, l'origine dei molti ma-

li che aifliggoDo la patria sua, e con simpa-

tia ed affetto si sente attratto verso la Cbie-

sa di Roma, in cai quel principio vive mi-

rabilmente rigoglioso e costituisce uno dei

principali elementi di quella potenza,

end' Ella esce vittoriosa dalle lotte e dalle

perseonzioDi che deve sostenere attraverso i

secoli. Assunto alla direzione della Revui

de» deux mondes, l'illustre uomo, già uni*

versalmente noto pe' suoi studi profondi|

volti a ricercare V intimo pensiero, me*

glio ohe le qualità formali, delle opero

letterarie; l' implacato sostenitore, contro i

prinoipt della soaola loliana, della responsa-

bilità dell'artista e dei sacri diritti della

morale, affronta vivacemente il più alto e ar«

duo problema ohe affatichi la mente umana,

il problema religioso. Una sua frase fece il

giro di tutta Europa solleyando aspre poh«
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miche nel campo dei dotti, e rinfocolando

contro di lui le ire degli avversari suoi, che

lo additarono come nemico della scienza,

mentre egli, intelletto modernamente colto,

non intendeva condannare se non una falsa

concezione che della scienza si erano forma-

ta i seguaci del positivismo materialistico.

Per vie non dissimili e per non dissi-

mili evoluzioni psicologiche ritornarono al-

la fede, già abbandonata, rinnegata, com-

battuta, Verlaine, Francis Jammes, Bourget,

Tailhad, Rettée, con un entusiasmo, con un

ardore, che talvolta parvero eccessivi, cosi

da suscitare, per taluni di essi, qualche

dubbio, qualche diffidenza, apparentemente

forse giustificati, circa la sincerità della lo-

ro conversione,

È un'intima, dolorosa dissonanza tra un

naturale istinto di elevazione morale a certe

degradanti realtà della vita; è un senso di

stanchezza, di tedio, di disgusto per tutto

ciò ohe sembra più agogaabile nel mondo; è

ViAV-»ft eoaaapsvoUzza della iaaullioieaBa
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dì quelli ohe sono proelamati veri e soli be-

ni (il potere, la scienza, gli affetti, gli ono-

ri) ad appagare certe indomite aspirazioni

dell'anima; è un indeclinabile bisogno, un de-

siderio austero di luce e di altezza; sono de-

lusioni e aogoscie sapremo, ohe hanno strap-

pato queste e altre anime elette di artisti,

di sapienti e di poeti alle attrattive del sen-

so, alle lusinghe della gloria, e che, attraver-

so intime e terribili lotte rivelatrici di Dio,

le hanno ricondotte alla religione di Cristo,

religione di giostizia, di parezza, di amore.

Io credo però erroneo l'asserire in mo-

do assolato, come fanno molti, che a simili

conversioni non abbiano avuto parte alcuna

gli argomenti di scienza e di ragione.

Nulla ci vieta di pensare che quei fat-

ti e quelle circostanze ohe ci sembrano ave-

re determinati certi ravvicinamenti o ritorni

alla fede, pos^auo essere pari motivi este-

riori, semplici cause occasionali, e ohe le ca-

gioni vere e dirette rimangano ocoulte nel-

l'intimo delle coscienze. Ohi paò conoscere
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per quale lenta e profonda evoluzione di

pensiero, per quali segreti contrasti di af-

fetti, pervenga un'anima a quelle supreme

affermazioni ideali?

In Italia non abbiamo, come in Francia,

esempi notevoli di conversioni dalla incre-

dulità dallo scetticismo alla Religione cat-

tolica, avvenute in modo cosi subitaneo, ri-

solutivo e drammatico. Non è infrequente

tuttavia anche tra noi, il caso d'uomini di

eletto ingegno, a cai l'aver aderito alle for-

me più radicali del positivismo non impedi

di ritornare alle antiche credenze. Non si

tratta però, in massima parte, di esteti, di

sentimentali, di sognatori, affranti sotto le

radi delusioni dell'esistenza o infiacchiti da

un deplorevole abuso delle proprie facoltà

senzienti; ma di spiriti generalmente rifug-

genti dal predominio del paro sentimento

nella vita e nell'arte, spesso educati a tutte

le finezze dell'indagine critica, che giungo-

no alla fede seguendo le vie dell' intelletto^

^on dico queste soltanto; se pare, nella fierQ
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lotte eoi dubbio, nell'assirlaa e tante volte

vana ricerca della ragion delle cose, sfidu-

ciati e smarriti non si abbandonano a lei,

che si offre come unica guida, sioura e in-

fallibile, di verità.

Pochi anni or sjno, a Oasola Valaenio

presso Faenza, mori nella tristesza di una

volontaria solitudine e di un immeritato ab-

bandono, Alfredo Oriani, anima fiera, ir-

ruente, ribelle, ma sincera, onesta, sdegnosa

di ogni viltà, propugnatrice d'ogni rettitudi-

ne, d'ogni grandezza. Con lui scomparve dal

nostro agone letterario una caratteristica fi-

gara di artista e di filosofo. Autore di no-

velle e di romanzi di squisita fattura, coma

(per citarne due fra i meglio perfetti) Forbi-

ce ed Olocausto, la coi intrinseca bontà mo-

rale è guasta però, o, almeno, attenuata da

certe dipinture troppo vivaci delle abiezioni

quotidiane; egli si rivelò pare acuto dialetti-

co, forte pensatore, storico e critico erudito

in opere ohe onorano 1' uomo e l' arte, quali

l^ loiia ^oliUaa in Italia^ Ombre d' oec<uQ
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Fuochi di bivacco^ La rivolta ideale, ohe

rappresenta l' altima fase del suo pensiero,

ed è concepita e scritta con sentimenti qua-

si di cattolico. I suoi stessi racconti sono

nutriti di idee, cosi ohe spesso la mente del

lettore riconosce nei diversi personaggi ohe

vi agiscono, più che un valore umano, una

rappresentazione simbolica di qualche con-

cetto filosofico morale. A ricondurre que-

st'anima fiera, superba, insofferente di fre-

no, alla fede di Cristo, di cui, bell'ora su-

prema, cercò e accolse con pietà edificante i

conforti divini, non è dubbio che abbiano a-

vuto una parte notevole le circostanze dolo-

rose della sua vita che fa, spe<3ialm')ate ne-

gli ultimi anni, triste, agitata, scarsa di spe-

ranze e di conforti umani. Egli tuttavia non

abbracciò la Croce in uno slancio improvvi-

so di ferver mistico, in un accesso di avvili-

mento e di angos3Ìa, ma dopo una lenta e

laboriosa evoluzione del suo pensiero, dopo

aver sostenuto aspre battaglie intellettuali,

dopo avere a lungo scrutata la coscienza, ìor
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terrogata la storia, dopo avere, con uno stu-

dio acato, imparziale, rioonoaciuta la supe-

riorità ideale e pratica del Cattolioiamo sa

tutte le confessioni religiose e su tutti i

vari sistemi filosofici, escogitati per risolvd-

re l'enimma di questa breve e tribolata e-

siatenza.

< Perchè abbiamo noi un pensiero che sa

il nome dell' infinito, e indarno dà il nome

alle cose, delle quali non può sapere l'essen-

za? Perchè in noi questo duplice senso del-

la bellezza e della giustizia? .... Effimeri,

noi abbiamo bisogno dell'eterno; vivi, vo-

gliamo un amore che superi la morte; morti,

una vita che duri immutabile nella pienezza

dello spirito». Qaesto egli peasa, questo egli

si domanda in Rivolta ideale, V ultimo, no-

bile frutto della sua mirabile attività lette-

raria, in cui vediamo, su gli ultimi guizzi

di un pessimismo che gli ha contristato la

vita, prevalere la luce di quella fede alla

quale, sopra tutto per virtù d' intelletto, sV

ra convertito il suo spirito»
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Di altri ancora mi conviene far cenno,

i quali professano oggi con rinnovato fervo-

re la fede cattolica ohe, sebbene non repudia-

ta mai, si era tuttavia affievolita nel loro

spirito, non immane dai turbamenti e dalle

angustie, che ingenerano le passioni e il dub-

bio. La tendenza, da una parte, del raziona-

lismo ad abbassare la religione al livello di

una pura concezione del mondo o a ridurla

a an flusso e riflusso del sentimento; il sorge-

re, dall'altra, di quei moti incomposti di

reazione che, pur rivendicando il diritto di

esistere alla fede, vogliono questa affatto spo-

glia di ogni elemento dogmatico e formale,

ridotta poco meglio che ad una vaga idea

del divino e alla speranza di un ordine su-

periore di giustizia; le accuse mosse al Gat-

tolicismo e alle religioni positive in genere

di avversare ogtii evoluzione del pensiero

scientifico e ogni nuova forma di progresso

civile; li riscossero dalla loro inerzia spiri

-

tQfkle, li ooBtrioBero ei. rendersi ragioao di
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qaelle credenze che, come ho detto, essi noa

ripudiarono mai, e a cui cosi forte li avvin-

cevano ancora i sentimenti di famiglia, la

poesia del culto fermata nei ricordi persona^

li, la nascita, l' abitudine, l'affetto. Nel de-

siderio di ricomporre, nella propria coscien-

za, quei disaccordi che i razionalisti procla-

mavano insanabili e che essi reputavano so-

lo apparenti, tra l'intima, necessaria, ragio-

nevole adesione alle verità rivelate e l'o-

rnsigS^'O, pur necessario e ragionevole, alle

conclusioni accertate della scienza e ai por-

tati della civiltà, si adoperarono con ogni

mezzo a rimovere tatti quegli ostacoli ohe

impedivano alla Religione cattolica di meglio

e più efficacemente esplicarsi nel campo de«

gli studi e in quello delle attività sociali.

Da principio esigui di numero, divennero,

in breve, legione, e intesero a lavorare, à

combattere sulle stampe, a pregare all'om-

bra del Santuario, congiunti col legame in-

visibile di un pensiero comune: promuovere

nella Oh lesa un rinnovamento (per oiò ohe ri*
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gaarda le sue pubbliche attività, Tindirizzo de-

gli stadi, il calto, la disciplina) più consenta-

neo alle esigense dei tempi moderni. La fede

però di questi ohe, con parola la quale non

esprime forse felicemente T idea, furono chia-

mati cattolici progressisti, non differisce

nella sua essenza dottrinale (se si astragga

da quell'insieme di teorie esageratamente

innovatrici, per cui molti si sono posti, sen-

z'altro, fuori della Chiesa stessa )^dalla fede

tradizionale, in quanto non rifugge dall' ac-

cettazione compiuta del vero rivelato, da un

ossequio incondizionato, in materia religiosa,

a quell'autorità che ogni credente giudica

superiore alla propria coscienza. Se ne allon-

tana soltanto per ciò che concerne, come ho

detto, le sue attinenze con la vita esteriore

e col pensiero scientifico, la pratica applica-

zione dei suoi priccipì, e per una prevalen-

za data agh elementi affettivi su quelli di

astratta ragione. Per quest'ultimo rapporto,

si può affermare ohe essa si allontana pure

da quel Uattolioisimo che, nell'età moderuftì
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professò (per citare il nome che tatti gli

altri compendia) Alessandro Manzoni, la

cai religione posava sicura, impertarbata sa

le basi granitiche del ragionamento più lo-

gico e severo. Quella invece, più che di sil-

logismi e di sottili deduzioni, è fatta di ra-

gion pratica, d'intuizione, di sentimento, di

passione, di dolore, di amore: si avvalora so-

pra tatto delle necessarie, irreducibili esi-

genze dell'anima, delle sablimi certezze del

ouore.

Io non so dissimulare tutta la mia in-

tima compiacenza per l'opera nobilissima,

onde questa nuova falange di «Cavalieri

dello Spirito santo » intendono a rappresen -

taroi con tanto fervore e oca tanta purezza

d' intendimenti le antiche credenze, armonis-

sate oon tutto ciò ohe la vita ha di vera-

mente degno e fecondo. Quest'opera varrà a

confortare molte anime dibbiose e trepidan-

ti per le sorti della loro fade che videro

cosi spesso disprezzata e combattuta, come

nemica del progresso e di ogni sana moder-
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nità; varrà a richiamare a sentj menti di be-

nevolenza e di simpatia verso il Cattolici-

smo molti liberi spiriti credenti e anche uomi-

ni scettici o increduli, ohe l' avversavano per

quella sua apparente ostilità ad ogni mani-

festazione della vita e del pensiero civile.

Il più illastre assertore e propugnatore

di questa nuova corrente di idealismo catto-

lico, colui che seppe esaltarla con forme d'ar-

te più elette e geniali, fa, in Italia, Antonio

Fogazzaro, che si potrebbe anche considera-

re il rappresentante più insigne dell'odierno

rinascimento spiritualistico nella nostra lette-

ratura. Il Fogazzaro fa definito un mistico. Mi

pare che la parola non valga a designare com-

piutamente i caratteri della saa religiosità.

Anima mistica ('come sopra ho accennato)

fu egli certamente} ma non cosi ohe nella sua

fede non avesse parte note^^ole anche V ele-

mento razionale. Basta a persuadercene un

esame accurato dell'opera sua, ove quella

non appare soltanto come prodotto dell' intui-

to, del sentimento; come qualcosa di sempU-
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cernente istintivo, necessario, inconsoio; ma

ancora come un fatto dello spirito, avente la

sua base su principi di logica e di ragione.

Vi si vede uno stadio assidao e vigoroso

dell'intelletto, inteso a raggiungere un com-

pleto accordo tra i principi immutabili del

Cristianesimi e le ipotesi e le dottrine

scientifiche. Ne abbiamo un bellissimo sag-

gio in quegli scritti di carattere polemico,

in cui l'au'^re tratta il dogma cattolico del-

la creazione nei rapporti con la teoria del-

la evoluzione della specie; del principio di

ossequio alla tradizione e alla legittima au-

torità religiosa nelle relazioni sue con le

libere forme della vita oiv>le. Egli si esalta

nel pensiero di avere felicemente armoniz-

zate, per virtù di raziocinio, dottrine già

reputate irreconciliabili e ugualmente augu-

ste e sacre all'animo suo colto e credente.

E, per verità, egli diede, in questo, prove

non dubbie di acuto ingegno e di solida cul-

tura, per quanto, più ohe la fjrza delle ar-

gomentasioui iilosofioha, abbiano pregio e



S8 Capitolo sesto

valore, io quegli scritti, le geniali qualità

di forma e di sentimento: il pceta, l'artista

prevalgono sempre sul pensatore. E questo

forse fu bene per l'opera sua.

Una domanda, non scevra di dubbi e di

trepidazioni, sorge spontanea alla mente di

quanti secondano coli' affetto, propugnano

coU'opera questo ris7eglio di spiriti religio-

si, che, sorto come reazione ai postulati di

un naturalismo miope e gretto, che presume-

va restringere le nostre ricerche e le nostre

aspirazioni al moado visibile e tangibile,

afferma i sacri, imprescindibili diritti del-

l' anima, pur. non rinnegando le accerta-

te oonquiste della scienza, di cui vuol

solo circoscritta l'attività nel campo delle

sue legittime competenze. Quei valori idea-

li, che riprendono ora felicemente il loro

dominio nelle coscienze, usciranno affievoli-

ti rafforzati da questo formidabile tumul-

to di gaerra, da questo immane oonflitto

di popoli ? È opinione prevalente fra coloro
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ohe conosoono le leggi nmane delia natura

e della storia, ohe il rivolgimento psiohico

ohe sorgerà inevitabilmente tra lo sfacelo

di nn mondo e 1' inizio di nna naova èra

sociale, &vorirà una ooocezione religiosa, a-

na interpretazione finalistica della vita. Io

non oserei contradire tale opinione, poiohò

credo anch'io ohe la enorme tragedia, che

semina desolazione e rovine nel vecchio con-

tinente, ridesterà nelle nostre fibre quella

< più intensa sensibilità del dolore >, che un

concetto volgarmente edonistico della vita

stessa aveva attutito in noi; sensibilità che

eleva, afiElna quanto è più proprio e de*

gno della natura umana. « Se qualcuno non

sentisse, se tutti non sentissero i chiodi

del Golgota (scrive un noto pubblicista

contemporaneo, Goffredo Bellonci, giovane

di alto intelletto e di nobile fede), mi sapre-

ste dire dove andrebbe Vhumanitas^ . . «

Bisognava ohe qualcuno morisse, perchè ci

prendesse l'orrore della solitudine materia^

le e la volontà di sopravvivere allo spirito,»

Spadoni^ ^ fog, 19«



90 Capitolo sesto

Rigenerati moralmeute per la parifioatri-

oé virtù del dolore, gli uomini saranno

meglio atti e disposti a perseguire e ad ac-

cogliere quelle idealità superiori, ohe mal

si potevano conciliare con la cieca e irrefre-

nata accondiscendenza alla pura legge dell' i-

stinto. Già ne abbiamo qaalolie indizio rive-

latore. La nostra graade sorella latina, la

scettica Francia, travolta dal turbine della

guerra, ha sentito il bisogao di credere an-

cora, di sperare ancora nel trionfo delle su-

preme ragioni dello spirito. Dal suo dolore

ha saputo attingere un nuovo senso di uma-

nità donde è scaturito un inatteso, potente

rigoglio di sentimento e di fede.

3j©iO
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///. Spunti di religiosità nelle ultime

poesie di Giosuè Carducci. — € Im con-

templazione della morte » di Gabriele D' An-

nunzio: nuove condizioni d'animo del Poeta^

rispetto al Cristianesimo. — H libro del-
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la € Contemplazione >, come documento w-

mano ..... pag. SI

IV. Vari atteggiamenti dell'anima mo-

derna di fronte agii eterni problemi dell'es-

sere. — Accenni di questi vari atteggiamenti

in alcuni scrittori italiani. — Agnosticismo

religioso: deismo. — Concezione filosofica

della vita e del mondo nell'opera di Enrico

Annibale Butti .... pag. 43

F. La nuova tendenza mistica: sua es-

senza e suoi caratteri. — Il misticismOf se-

condo la dottrina dei materialisti: Max Nor-

dau. — Il misticismo cristiano; suo valore

etico-sociale. — Letteratura mistica, pag. 57

VI. Il movimento cattolico in Francia e

in Italia. — J « Cavalieri dello Spirito Han-

to*. — Il materialismo e i diritti dell'ani"

ma, — L'attuale rinascimento religioso e la

guerra pbg. 71

Imdiob alfabetico dei nomi ricordati in

questo volume . . • . pag. 91
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pag. Un.

11 21 ... di questa fra

tutte le potenti aspiriizio-

ni del onoro.

17 17 ... moderatrici

44 7 ... Oggetto della

esperienza finita non può
essere che l'infìnito.

57 19 ... cosi vari e spes-

so cosi contradditori ...

68 16 ... Se alla nuova
sintesi di vita, ct;o è pro-

pria dell'età nostra, non si

convengono più le estHSi,

I oilizt, il completo di-

sprezzo di se stessi o del

mondo ...

85 la Io non so diasi>

tntilare tutta la mia inti*

ma compiacenza por l'o-

pera nobilissima, onde
questa nuova falange di

«Cavalieri dello Spirito

santo» intfindono a rap-

presentarci con tanto fer-

vore e con tanta purezr.a

d'intendimeatì 1« antiche

credenze, eoc>

... di questa potente

fra tutte le aspirazioni

del onore.

. . . moderatrice

. . . Oggetto della e-

sperienza finita non può
essere l'infinito.

. . . cosi vari e spesso

contradditori

... Se alla nuova sìn-

tesi di vita, che è propria

dell'età nostra, più non
si conviene il completo
disprezzo di se stessi e

del mondo . , .

Io non so dissimulare

tutta la mia intima oom>
piacenza per l'alto ferve»

vore, onde questa nuova
falange di « Cavalieri del*

lo Spirito santo », pur al-

lontanandosi talvolta dal*

rotta via, intendono a rap«

presentarci le antiche ore»

donze, armonizzate con*

tutto ciò ohe la vita ha
di veramente degno e fe>

oondo,

Ad evitare qualunque erronea o inesatta interpre»

taìiiotiQ del mio pensiero^ dichiaro ohe accennando»
nel Capk V di questo saggio> a certe forme morbose di

misticismo religioso, non ho inteso di condannare mi-

^imamente quello spirito di penitenza cristiana e quel
sublime ed eroico disprezzo di se stossi e del mondo,
ohe fu praticato da qualche Santo ed è lodato dalla
Chiesa. ( Veggansi, in proposito, lo pagine sulla « pe-

nitenza eoolesiastio» » nel mio libro; «Fra Biraboll e

liti»).
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COLLEZIONE STORICO-LETTERARIA
DI OPERE ITALIANE INEDITE RARE.

(in-16.o grande.)

Non fur . . .

Sem' onestà mai cose belle o cor*.

^PfTRABCA, Son. 304.)

In questa Collezione saranno stampate le Opere
di classici Scrittori italiani fioriti nel secolo Xix. A
tale uopo si gradirà pure il consiglio e la cooperazio-
ne de' signori Letterati viventi. Se poi la sollecitudine

della stampa non risponde all'onorevole impazienza di

alcuni Associati o favoreggiatori non e per mancanza
di ojierosità, ma bensì perche il condurre siffatta iwi-

presa con diligenza richiede tempo e cure infinite.

VOLUMI FIN ORA STAMPATI PER CURA E STUDIO

DI GIUSEPPE GUIDETTI:

La quistione linguistica e l' amicizia di An-
tonio Cesari con Vincenzo Monti, Francesco Villar-

di ed Alessandro Manzoni, narrata coli' ajuto di do-
cumenti inediti; 1901. — Volume di pagine xvi-220;
prezzo lire 2, 60 (esaurito).

Qnesto volametto (dedicato rU' onorando signor oonte Luigi

Sormani— Moretti, prefetto dell' Umbria e senatore del Segno) A

stato veduto con interesse dal Carducci, ed annunziato con
parole benigne da parecchi giornali e periodici. Il D' Ancona,
nella sua Rassegna bibliografica della lett, italiana, dice «che è da
lodare 1' autore di avere cosi ampiamente documentato ed illa-

strato un capitolo della nostra Storia letteraria ». Altri letterati

e critici illustri scrissero all'autore parole lusinghiere. II card.

Capecelatro diceva: « Il libro mi pare utile e degno di lode. So*

pratutto credo assai vero e bello oiò oh* £lla dica nella prefaxio
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ne», nella quale sì pftrla dell'unità letteraria del Cesari edelMan-
Eoni. Il prof. Isidoro Del Lungo gli scriveva: «Il libretto ha mol-

ta importanza, e sempre più razionabile (di cLe mi rallegro sin-

ceramente) è l'ossequio suo verso il restauratore della tradizione

idiomatica ». Il prof. Guido Mazzoni: « Le relazioni tra il Manzoni, il

Monti, il Cesari, meritavano di essere (come Ella ha saputo fare)

studiate da vicino e con occhio purgato. Molti fatti sono cosi ri-

messi in luce opportuna, e me ne varrò nel mio Ottocento, riman-

dando al suo libretto». Il prof. Pio Eaina: « II volumetto fornisce

materia per un più retto giudizio degli uomini e delle cose». Il prof.

Giuseppe Biadego: «Il libro è interessante e merita d'essere con-

sultato da chi studia la questione della lingua, ch'è esposto con

chiarezza ed equanimità e corredato di molti documenti inediti».

Il prof. Mario Eapisardi: « Lavoro diligente questo suo; e per la sto-

ria delle contese linguistiche, ond'è stata purtroppo infestata l'I-

talia, assai utile ». Il prof. Policarpo Petrocchi lo dice « onesto e con-

Bcienzioso libro, ricco di particolari inediti e interessanti sul Cesari

e i suoi avversari linguistici», e che se ne servirà e lo citerà nel

suo Thesaurus. Il prof. Antonio Virgili: « Ho letto con piacere e con

utile, il suo libretto», e aggiungeva: «il rinfrescare e propugnare

la fama del Cesari parmi opera buona in ogni tempo, e in questi

nostri meritoria». E il card. Lucido M. Parecchi gli scriveva co-

si: « Il reconte suo libro intorno alla Quisiione linguìstica ed An-
« tonio Cesari, porta al grave argomento lo splendore dell'alba del

«secolo Xix in Italia — E, ch'è più, v'emessa in rilievo la bon-

« tà di A. Cesari, eletto ingegno e cuor d'oro, nel quale scienze e

«lettere davano mano a lui per esercitare con zelo d'apostolo il

«sacerdozio. — La generosità di lui verso il Monti ed il Villardi

«pur troppo è rara nella storia de' letterati.il suo giudizio in-

« torno a' Promessi Sposi ed agli Inni sacri di A. Manzoni, in

« que' primi anni, ohe tennero sospeso il giudizio ultimo del Mon-
«ti, del Giordani, del Leopardi, m' è parso a dirittura una divi-

« nazione. — I documenti pubblicati per la prima volta da Lei.

« dovranno quind' innanzi consultarsi dagli studiosi della nostra

«letteratura; e coni' essi ispirano 1' eleganza del tempo, in che

«vennero scritti, apprenderanno cosi i contemporanei 1' arte di

«oongiungere in alleanza la purità della lingua con la legittima

«disinvoltura dell' uso vivente ».

Antonio Cesari giudicato e onorato dagl'I-
taliani E SUE RELAZIONI COI CONTEMPORANEI COn
docuinenti inediti; 1903. — Volume unico, di pagine

xii-542: lire 5 (esaurito).

Questo libro è partito nelle seguenti principali rubri-

che ; Helasioni e carteggio fra Antonio Cesari ed Alessandro

Manzoni, pag. 3—9X — Antonio Cesari giudicato e^jonorato dai
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contemporanei e dai posteri ne' loro scritti inediti o mri,
pag. &3 384 — Di alcune opinioni di l'ietrO Giordani intorno al

Cesari, pag. 396-393 — Il Cesari, ti Guasti e un critico, pag. ;?.4d 405
— Su le critiche di tre pretesi ìI-in:oniaiii, pajr. 4u"-tóS— Il Cfsari
e Antonio Rosmini, pag. 439 440 — De le Lettere del Cesari e di Giu-
seppe .Manuz2i suo discepolo, pag. 441-4ijtì — Relazioni tra Antonio
Cesari e Giacomo Leopardi, pag:. 467 491 — Il Cesari e i Governi
politici del suo tevipo, pag. 494 4»5 — Albero genealogico della ./a-

miglia Cesari in Verona, pag. 497-500 — Di una lacuna nelle Rela-
zioni del Cesari col Giordani, pag. 501-508 — Del catalogo dell' edi-

zioni delle Opere di Antonio Cesari, secondo V ordine de' tempi in

cui furono pubblicate, pag. 508-510 - Dopo la lettura delle Relazio-

ni e'^ arieggio tra il Cesari e il Manzoni, pag. 511-516 — Conclusio-

ne sul Cesari e Manzoni, pag. 5l7-v5l. — Un lunga sequela di giudi-

zi de' più illustri contemporanei del Cesari, non che di insigni

scrittori tuttor viventi, occupano gran parto del volume. Tra i

principali si annoverano: il Botta, il Bresciani, il Conti, il Costa,

il Fanfani, il Fornari, il Gherardini, il Gioberti, il Giordani, il

Grosso, il Guasti, il Leopardi, il Mamiani, il Monti, Il Perticar!,

il Paoti, il Pindemonte, il Kosmini, il Settembrini, lo Strocchi,

il Tiraboschi, il Tommaseo, il Tosti, il Vannetti, il Zanella, il

D' Ancona, 1' Ascoli, il Bonomelli, il Capecelatrd, il Carducci, il

Cagnoni, il Del Lnngo, il D'Ovidio, il Fogazzaro, il Fornaoiari, il

Mazzoni, il Poletto ecc. — 11 libro venne annunziato con lode da
vari giornali e periodici d'Italia, fra i quali la Civiltà Cattolica,

la Rassegna Nazionale e la Nuova Antologia. In quest'ultima si

legge un articolo del comm. Giuseppe Cugaoni, prof, di lettera-

tura italiana nella r. Università di Kfìma, dove chiama il detto

libro lavoro giudizioso, minuto, omogeneo, da riuscire assai acconcio

a raddrizzare torte opinioni, ed a colmare un vuoto nella nostra storia

letteraria; e l'insigne linguista» ilaffaello Fornaciari aggiunge,

ohe anemie per V eleganza con cui è scritto si fa leggere volentieri,

E fra que' che parlarono di esso libro va pur ricordata un' esi-

mia scrittrice Tullia Chiurrini di Castelplanio (Marche), che die-

da un lungo articolo e che opa trovasi ristampato nolla raccolta

degli scritti di lei (Dal Cuore, Jesi, tip. Salesiana, 1905). Oltre di

che, molti valenti Professori, d'ogni parte d'Italia, benché asso-

ciati al volume, scrissero all' Autore parole di plauaso. Il prof,

dott. Francesco Trebbi, can. arcid. della Cattedrale e prefetto de-

gli Studj noi Seminario di Formo, in una lotterà del 5 luglio 1903

diceva: « Il suo libro sul nostro Cesari, sembra a me un ar-

monioso concarto di lodi con cui i primi letterati italiani e

stranieri inneggiarono a quel grande: una primavera di fiori on*

de cercarono in sao vivente, e cercano tuttavia profumarne il

valore letterario: un monumento di gloria ul suo genio cere pe-

rennius regalisq. situ pgramidum altius, ohe non valsero e non

T»rt«umo a demolire, nò la oritioa intemperante, né il goato
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viziato, né l'invidia co' suoi stravolti gindizj». E il celebre car-

diuale Alfonso CAPECELATEO (1824-191^), arcivescovo di Capua,
bibliotecario di s. r. Chiesa e accademico della Crusca, al quale

fu inviato un esemplare del presente volume, scrisse all' Au-
tore, in data del 14 maggio 1903: « L' ardore che Ella mostra
nel mettere in miglior luce la vita, le opere e i meriti lette-

rarj del Cesari, è degnissimo di lode. Il libro poi, che ella stes-

sa ci dà, dal titolo Antonio Cesari giudicato dagl'Italiani, confe-

risce, forse più degli altri precedenti, al suo nobile scopo; e io

me ne rallegro molto. Sopratutto in esso mi pare di grande
importanza la parte che è delle Helazioni e del carteggio tra il

Cesari e il Manzoni. Sono due nomi questi gloriosi per la cristia-

na letteratura italiana; e sono altresì due nomi carissimi a me,
e a tutti coloro, che amano la Keligione, l' Italia e le belle let-

tere; essendo certo che 1' opera del secondo compie e perfeziona

quella del primo. Se il Cesari con la sua scuola non ci avesse

innamorati della nativa bellezza, del candore e dell' aurea sem-

plicità del Trecento, noi forse scriveremmo ancora barbaramente.
Al Manzoni poi dobbiamo certo di essere stato egii il primo ad
arricchire la nostra letteratura d' un pensiero vivo, efficace, par-

lante. Auguro al Suo libro che vada per le mani di molti, e parti-

colarmente dei nostri cari giovani; e intanto di cuore la benedico».

Relazioni e carteggio tra Antonio Cesari, A-
lessandro manzoni b glacomo leopardi; 1903 —
voi. di pagg. vin-156 .... lire 1,60 (esaurito).

Questo volumetto fu estratto dal precedente.

Opuscoli linguistici e letterari di Antonio

Cesari, raccolti, ordinati e illustrati ora la prima vol-

ta; 1907. — Volume unico di pagg. xx-634, con ve-

dute, ritratti e fac-simili: , lire 5.

Di questo volume I." delle Opere minori cesariane, oontenen-

.te tutte le Prose minori su la lingua e la letteratura italiana e

latina, in ordine cronologico ( 1785-1828 j , rimangano ancora pochi

esemplari: quindi presto si dovrà ristampare.

Biografie, Elogj, Epigrafi e Memorie, ita-

liane E LATINE, DI ANTONIO Cesari, raccolte, ordi-

nate e illustrate; 1908, — Volume unico di pagine
XLVI-B08, con ved ite, ritratti e fae-simile; . lire 5,

Questo volume II." delle Operi- minori cesariane contiene tut-
te le Prose minori su la Storia civile, religiosa e letteraria, di-

«pqate oronologioamente (1793-1828).
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Epistolabio di Caterina Fbanoeschi rEBRUOOi
edito ora la prima volta con Lettere di Scrittori il-

lustri a lei. 1910. — Volume unico di pagg. xliv-494
con ritratte e fac -simile lire 5.

Dire dell'importanza di quest'Epistolario dell'insigne sorittri-

oe, poetessa ed educatrice Caterina Franceschi Ferrncci vissTita

dal 18C6 al 1887, dopo il giudizio del card. Alfonso Capecelatro

• del prof. Bafiaello Fornaciari f pag. ix-xvij sarebbe superflno.

Le lettere vanno dal 1824 al 1886; e furono scelte da una copiosa

raccolta il cui numero sorpassa le 600. Quelle inserite in queste

volume sono le più importanti, le più intime e affettuose. Di quel-

le ommesse si è tenuto conto nelle note e nella prefazione del

Compilatore. Anche le Lettere dirette all' Autrice, raccolte nel

volume, furono scelte; e sono degli scrittori seguenti: Salvatore

Betti, Luigi Biondi, Carlo Boucheron, Cesare Cantù, Camillo Ca-

vour, Paolo Costa, Vincenzo De-Vit, Vito Fornari, Teodolinda

Francrschi Fignoochi, Costanzo Gazzera, Giovanni Ghinassi, Vin-

cenzo Gioberti, Pietro Giordani, Cesare Guasti, Giambattista

Giuliani, Baffaello Lambruschini, Terenzio Mamianì, Alessandro

Paoli, Ludovico Sauli e Tommaso Vallauri.

Il Pianto della Vebgine Mabia: testo dell'au-

reo secolo dell'italico idioma, edito ora la prima vol-

ta, 1911. — Volume di pagg. xxviii-88; . . lire 2.

Novelle e Stobiette, pietose e liete, di Anto-

nio Cesabi: prima edizione completa, riveduta sui ma-

noscritti, su l'edizioni originali e con documenti ine-

diti illustrata; 1911. — Volume unico di pagine

LXXiv-422, con figure e fac-simili .... lire 4.

È il voi. III. delle Opere minori cesariane. È preceduto da

una Dissertazione sopra II pehsikro v' opxra xovxllibtioa

DEI» CxsARi, divisa in otto capitoli cosi:

I." Il Pensiero del Cesari sui Novellieri antichi. — li." Il pen-

siero del Cesari sui Novellieri moderni. — III. Cagione e scopo

onde il Cesari fu mosso a scrivere le sue Novelle. — IV. Diifiooltà

e facilità del Cesari nello scrivere le sue Novello. — V. Il Cesari

non avea gran cura delle sue Novelle.— VI. L'edizioni delle No-

velle del Cesari e la loro fortuna. — VII. De pregi e difetti del-

le Novello del Cesari. — Vili. Della presente edizione delle* No-

T«lle • Storittta.
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Un grande epigrafista italiano. — Iscrizioni
EDITE E poSTCMK DI GiUSEPPE Manuzzi, Unite 6 illu-

strate con pensieri e giudizj di Salvatore Betti, Rug-
gero Bonghi, Eugenio Camerini, Antonio Cesari, Pietro

Giordani, Cesare Guasti, Terenzio Mamiani, Luigi Muz-
zi, Mauro Ricci ed altri; 1912. — Volume unico di

pagg. XLviii-346, con ritratti e fac -simile; . lire 3,50.

La prima ed anica edizione delle Isorizioni manuzziane era

quella del tip. David Passigli ( Firenze, 1849 ) per cura di Eugenio

( Salomone ) Camerini, che ne conteneva 750, cioè la parte l. e II.

In questa nostra edizione postuma se ne leggono invece N." 1252

cioè non solo tutte quelle ohe il Manuzzi compose dopo l'anno

1819, e che dovevano formare la parte terza dell'edizione fioren-

tina, si anche una scelta di quelle ohe egli tradusse dal testo

latino di Filippo Schiassi. — La presente edizion nostra ( ordina-

ta secondo l'intenzione dell'autore ed eseguita su le stampe ed i

Mss. originali; è quindi non solo l'unica veramente completa ed

ordinata, si anche la raccolta più cospicua delle Iscrizioni detta-

te dopo il ria >rgimento dell'Epigrafia italiana.

Le IscrÌ2iioni sono ordinati in quindici classi: sacre; istoriche;

onorarie; sacre temporanee; per funerali pubblici; elogj epigrafi-

ci e sepolcrali; iscrizioni sepolcrali per sacerdoti; per monache;
per uomini; per donne; per fanciulli; per fanciulle; per sepolcri

comuni; infamatorie; per bruti.

Oltre le Iscrizioni il volume contiene gli articoli seguenti;

Profazione. — Onoranze funebri a Giuseppe Manuzzi. — Proemio
di Eugenio Camerini alle Iscrizioni di G. Manuzzi (1849). — Bi

bliogrufia delle principali stampe e manoscritti consultati. —
Pensieri e giudizi su le Iscrizioni di Giuseppe Manuzzi e 1' epi-

grafia italiana. — Giudizio finale di Eugenio Camerini su le I-

scrizioni di Giuseppe Manuzzi (1850).— Il parere di Giuseppe Ma-
nuzzi su l'Epigrafia italiana. — Pensieri e giudizj di Giuseppe

Manuzzi su 1' Epigrafia italiana. — Giudizj e pensieri su le Iscri-

zioni del Manuzzi e 1' Epigrafìa italiana: di Salvatore Betti, Itug-

gero Bonghi, Eugenio (Salomone) Camerini, Cesare Cavattoni,

Antonio Cesari, Michele Colombo, Paolo Costa, Gaetano De Mini-

ois, Bruto Fabbricatore, Giuseppe Fraoassetti, Pietro Giordani.

Luigi Goracoi, Cesare Guasti, Michele Lopez, Luigi Fornaciari,

Terenzio Mamiani, Luigi Muzzi, Pier-Alessandro Paravia, Anto-

nio Pavan, Mauro liioci. Paolo Zanetti ecc. — Indice alfabetico

de' nomi delle persone e delle cose per cui furono fatte le Isori-

Bloni o gli Elogj.

La Civiltà Cattolica di Soma nel quad." del 1° marzo 1913,

pag. 617, annunziando il volume, chiama Giuseppe Manuzzi « so-

lcane maestro d'epigrafia italiana»; e conohiude; «Il lavoro del
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«sh. Guidetti non tornerà Titilè ^t^lamente alla storia delle lette-

fi re nostre, ma vantaggioso ancora a chi invitato a dettare epi-

grafi (ed è caso purtroppo freqv.cnte! ) voglia tenersi lontano da

«due estremi: la barbarie della lingua e la ridicola ricercatezza

« de' pensieri, che sono gli scogli dove hanno urtato miseramente
«certuni, che pnre della letteratura nostra vollero- essere ponte-

« fici e dittatori ».

Rime gravi, Traduzioni poetiche e Versi la-
tini DI Antonio Oksari: prima elizioue completa, e-

segaita sa manoscritti inediti e stampe originali: 1912.
— Volume unico di pag^. xx-494: .... lire 4.

Questo voi. IV delle Opere minori cesariane contiene tutte le

Poesie gravi originali, non che quello tradotte dal greco e dal

latino {esclusa la versione delle Odi d'Orazio appartenente alle

Opere maggiori). Sono di varie specie: Sonetti, Canzoni, Epigrammi,
Inni, Odi, Terzine, Ottavo, Idilli, Egloghe, Epistole, Sermoni, Sel-

ve, Favole, Esametri, Egloghe eco. In totale n." 2^ componimenti.

Rime piacevoli satirico-burle^chb di Anto-
nio (/ESARi; prima elizioae completa, illaatrata con
dosamenti inediti: 1913. — Voi ime uuieo con figure e

fac-simili, di pagg. xxiv-478 lire 5.

Questo volume V". dell' Operi minori ottsariane contiene le Hi-

me, edite ed inedite, tìu ora coùoscinte, scritte dal 1779, circa, %l

18^, anno ultimo della vita terrena del celebre Autore. Seguono
vari scritti relativi alle Kime medesime, cioè: l'\ Lettere dedica'

torte premesse dal Cesari ad alcune Bime stampate; 2" Lettere de-

dicatorie del Cesari promesse alla Versione poetica dalle Odi d'O-
razio, eslusa perchè appartiene alle Opere maggiori del nostro Scri-

tnTe;S" Bibliografla generale delie stampe e manoscritti consulta-

ti par l'edizione di tutte le Rime ecc.; i." Annotazioni alle Rim»
gravi e piacevoli; 5". Pensieri e giudizj su le liime e versioni poeti-

che cesariane, edite o ristampata nel secolo xviii e zix.

La Dottrina Cristiana e la Statura di Gesù
Cristo, descritta nellnurc;» secolo dell'italico idioma:

testo ora edito. Secouda edizione eoa appeadioe: 1913.
— Volume unico di pagg. xxx-13ì . . . lire 2,60.

La prima edizione dolt'aano 1910 venae tosto esaurita. Fu aa-

che bouigoamoate accolta da iudigai lettorati ed eoolestiastioi.

L'eminentissimo Card. Alfonso Capeoelatro (1831-1912),

la cui memoria sarà sempre benedetta nella Chiesa oriatiaaft •
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nella Eepubblica letteraria, con suo autografo del 19 aprile 1910

si congratulava vivamente de\le pubblicazione dell' «aureo testo»,

e lo reputava « molto opportuno al tempo nostro ». Il prof, sena-

tore Guido Mazzoni, con lettera del 5 aprile 1910, si rallegra-

va delle cure poste nell'edizione del libretto ohe «ci offre quelle

care Scritttire della Dottrina e della Statura di Cristo»; e chia-

mava « forbito e diligente» il proemio. L'eminentiss. C a rd. F ra n-

oesco Cassetta, scriveva all'editore il 26 di giugno del 1910:

« Mi congratulo di cuore con lei che mantiene in Italia vi-

vo lo studio del bel parlare dell'aureo secolo dell'italico idioma.

Il chiariss. prof. comm. Carlo Frati, bibliotecario della Mar-

ciana in Venpzia: «Le devo vivi ringraziamenti dell'ultimo voi.

della sua Collazione storico letteraria: una Collezione, che ha il

merito di tener vivo il culto degli antichi testi del nostro trecen-

to, oggi poco curato dai giovani, come dimostra anche il loro mo-
do di pensare e di scrivere ».

Opuscoli greci e latini volgarizzati da An-
tonio GksaBI, raccolti ora la prima volta e con do-

cumenti inediti illustrati; 1913. — Volume unico di

pagg. xxxx-404: lire 5.

Questo è il voi. VI delle opere minori cesariane. È proceduto

da un Discorso su V opera di A. Cesari nelle Traduzioni. I volga-

rizzamenti ivi compresi sono: 1." Delle Vergini libro primo di S.

Ambrogio; 2," L' Inno di Giuditta; 3." Orazione gratulatoria a

mons. Giannandrea Avogadro; 4." Le Orazioni della Chiesa aopra

gli $posi; 5." Orazione in lode di mons. Marco. Zaguri, vescovo diVi-

cenza; 6." Orazione di Cicerone in difesa di Milone; 7." Il Filippo o

della Cristiana letizia, dialogo di Agostino card. Valerio; 8.° Apolo-

getico di S. Gregorio Nazianzeno tradotto dal testo greco.

Sono esclusi da questa edizione i volgarizzamenti maggiori

del Cesari quali sono: Dell' imitazione di Cristo; Le Odi d' Orazio

Fiacco; le Commedie di Terenzio, e le Lettere di 31. T. Cicerone.

Scritti musicali, linguistici e letterari di

Carlo Botta, uniti e ordinati ora la prima volta:

1914. — Volume unico, con note, ritratti e fac-simile

di pagg. xxxii-400. in-16.o gr. . . . lire 4.

In quest'unico volume stanno raccolti e cronologicamente

ordinati tutti gli Scritti dell'insigne storico su la Musica, la lin-

gua e la letteratura italiana.



LE OPERE MAGGIORI E MINORI

Ul ANTONIO CESARI

VISSUTO DAL I6OENN. 1760 AL 1." OTT. 1828.

Delle 0(ee maggiori di Antonio Cesari abbia-

mo g'à varie edizioni complete; e queste sono: le

Bellezze della Commedia di Dante Alighieri (voli. 4.);

le Commedie di Terenzio recate in volgar fiorenti-

no (voli. 2"); le Odi di Orazio Fiacco messe in rime

toscane (volume unico); le Lettere di M. T. Cicerone

volgarizzate ( voi. 10); le Lezioni storico morali sopra

la sacra Scrittura (voli. 5); la Vita di Gesù Cristo e

la tua Religione ( voli. 5 ); / Fatti degli Apostoli ( voli. 2);

il Fiore di Storia ecclestiastica (yo\. 6); Dell'Imitazione

di Cristo, libri quattro tradotti in italiano (voi. unico);

la Vita di S. Luigi Gonzaga (un volume); / beni gran-

dissimi della Religione Cristiana in due dissertazioni.

Ma delle Opere mjnobi, qua e là disperse, rare e

dififlcili a rinvenirsi, non s'era fatta un'eiizione com-

pleta, ordinata e illustrata. Onde io dopo aver scritto

e pubblicato due libri sai celebre filologo ed ora-

tore Veronese (indicati qui dietro a pagina 3 e 4)

fui confortato ad imprendere tale edizione, tanto de-

siderata, della quale sono già stampati: Opuscoli lin-

guistici e letterari (volume unioo); Biografie, Elogi,

Epigrafi e Memorie, italiane e latine (voluuie unico);

Novelle e Storiette, /n'erose e liete (voluuie unico); Ri-

me gravi^ Traduzioni poetiche e Versi latini (volume
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unico); i2m« piacevoli, satirico-burlesche (volarne uni-

co); Opuscoli greci e latini volgarizzati (volume unico).

I futuri volumi conteranno gli Scritti bibliografici ed
i Sermoni inediti, religiosi e morali.

= PENSIERI E GIUDIZJ SU ANTONIO CESABI. =
fVlSSUTO DAL 1760 AL 1828.)

GIROLAMO TIEABOSCHI ( 173M794 ) lo ammirava e pregia-
va nella gioventù; e soleva chiamarlo «penna maestra». VINCEN-
ZO MONTI (1754-18iì8) nel 18itj, parlando degli scrittori viventi
«senza paura di trascorrere nell'adulazione», chiama il Cesari «il

più casto e più ricco di bella lingua nelle sacre Lezioni »; e più
tardi lo dice quegli che « più conosce le grazie elette della nostra
favella », e che «niuno meglio sa abbellirne gli scritti». UGO FO-
SCOLO (1778-1827) confessa di essergli grato per la fatica sostonn-
t« nel ristampare il Vocabolario della lingua, che giudica « bel-

lo, buono ed utilissimo lavoro «(lettera 26 luglio 1816 all'Arriva-
bene). CARLO BOTTA (1766-1837) lo saluta ed acclama «santo e

dabben uomo »; scrittore «elegante, di sana e profonda dottrina»;
«un gran lume del sapore italiano», e che gl'Italiani «non po-

tranno mai lodar tanto che non meriti molto più». IPPOLITO
PINDEMONTE (1758-1828), suo concittadino ed amicissimo, che lo

conosceva ben a fondo, lo salutava il maestro di lingua, anzi do-

ctu8 sermone utriusque linguai; e il 4 ott. 1828 scriveva al Mazzi:
«io mi trovo cosi confuso per la nuova, che testé mi colpi, della

morte del P. Cesari, ch'io non so, se potrò dirle quel oh' io desi-

dero»; e per una raccolta poetica scrisse quest'epigramma: Cesari

è morto: al del ne volò l'alma;
|
Lungi dal patrio suol giace la sal-

ma:
I
Religion pianse, e V Itala favella

\
Che parve al suo morir es-

ser men bella: | Adige e l'Arno, eguali a Roma e a Manto
| Dei Latini

degl'Itali ebber vanto-». GIACOMO LEOPARDI (1798-1837) lo chia-

ma quel riformatore, che ne' trecentisti conobbe non solo la lingua
«classica, pura, snella, vergine, immacolata», sì «pure la somi-
glianza ohe hanno i trecentisti co' Greci»; ed aggiunge che ciò

«si vede apparire da' suoi scritti (lettera 5 magg. 1828 al Gior-

dani ). PIETRO GIORDANI (1774-1848) lo venerava come «valen-
te maestro» di lingua, e diceva: «Il Cesari ha salvato la lingua,

ohe sapeva sopratutti, e l'ha raccomandata ad un argomento di

grandissima importanza, come è quello della religione avvolta
fin qua in goffaggini, quando essa può essere trattata con ele-

gantissima dignità»; e confermò tali parole in modo solennissi-

mo allorché, nel 1830, pel monumento eretto nel Campidoglio di
Roma, scrisse l'epigrafe che suona cosi; «J.n(on80 Cesari veronese

I
cogli scritti e coll'esempio mantenne gloriosamente

| la fede di

QrMo e (a (in^ua d'Italia». ANTONIO RO^SMINI (179tì<lS5Q) ap.
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polla il Cesari «il più savio degli oratori moderni», quello scrit-

tore che nelle «opere sacre congitirge alla licgTia perfetta una
perfetta o piissirca dottrina»; e lo raccomanda più di tutti gli

scrittori del suo tempo, aggiungendo pnre, che «dietro a lui i

giovani leviti potranno giugnere a procacciarsi il dono di quel-

la parola sempre verace, dignitosa, fresca, modesta, piena di

santissima carità, la quale dove sia tale, è sempre assai ornata

di se stessa». ALESSANDRO MANZONI (1785-1873) lo giudica l'o-

ratore «più popolare » d'Italia; e come scrittore lo saluta « precet-

tore ed esemplare », e lo ringrazia dei nobili servigi resi alla no-

stra lingua. GIUSEPPE GIUSTI (1809-1850) esclama ohe « ogni

cuore italiano deve essergli grato delle lunghe fatiche spese a

ristacciare il più bel fiore della lingua». ANTONIO BEESCIANI
( 1798-1862 \ che si trovò varie volle col Cesari, dice: « Io il mi
godetti pendendo lunghe ore dal labbro suo, da cui tanta sapien-

za fluiva »; e lo chiama « uomo di Dio, e di profondo sen-

timento sacerdotale, pieno dello spirito de santi Padri, greci e

latini». NICCOLÒ TOMMASEO r]80-2-1874) lo appella «insigne

filologo, che tiene uno de' primi luoghi fra gli scrittori dell' età

nostra»; quello scrittore, che nel secolo xix «è stato il primo a

por mano al ristoramento della lingua, e per la moltiplicità e per

la varietà delle opere non è stato avanzato da alcuno». FRAN-
CESCO DE SANCTIS / 1817-1883) lo pone primo fra « tutti que'

benemeriti cittadini che si affatioarc'Uo a restituire la lingua nel-

la sua purità e a ristorare gli studi delle cose nostre ». LUIGI
SETTEMBRINI ( 1813- 18771 lo appella « magnanimo » restaurato-

re, che «né le beffe degl' ignari, uè i morsi degl' invidi, valsero

a distorre dal suo nobile uflBcio »; quello scrittore che colle mol-

te sue opere «si propose e consegui di far parlare gì' Italiani i-

talianamente». VINCENZO GIOBERTI (1797-1861) scriveva: « La

gloria del Cesari è di essere stato in un secolo depravatissimo il

restitutore della lingua italiana, ritirandone lo studio verso i suoi

principii; cioè di aver spesa la vita a far quello, che il Gozzi, il

Parini, l'Alfieri avevano desiderato, e fu poscia dal Botta, dal

Giordani, dal Leopardi proseguito ». GIOSUÈ CARDUCCI lo giu-

dica « scrittore felice e lodevole nell'eloquenza ecclesiastica e

nella trattazione filologica e letteraria». EDMONDO DE AMICIS

lo pone fra i pochi scrittori veramente giovevoli agli tudio-

8i. E qui si tralasciano, per brevità, i gindizj "ii nitri autorevoli

oritioi, come il Tosti, il Fornari, il Conti, il Zanelltt. il Capecchi

tro, l'Ascoli, il Fogazzaro, il Panzacchi, il D'Ancona, il Bonomell;

il D'Ovidio, il Del Lungo, il Fornaciari, il Mazzoni, il Poletto,

ecc.; i quali con altri molti, si leggono nel libro di Giuseppe

GciDKTTi: Antonio Cesari giudicato e onorato dagl'Italiani e sue re-

lazioni coi Contemporanei, con documenti inediti; 1903 (voi. di

pagg. xii-624, descritto qui 'dietro; a pag. 879 e segg.)-
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OPERE IN PREPARAZIONE:

EpjSTOLARio di Antonio Cesari con lettere di Uo-
mini illustri a lui, corredato di note, ritratti, vedute

e fac-simili.

Conterrà il fiore delle Lettere, edite ed inedite ffin ora cono-

sciute, del celebre Filippino di Verona; onde riuscirà utile e gra-

dito ad ogni studioso pei belli insegnamenti letterari e morali, e

più specialmente alla gioventù; poiché l'autore «persin nei vi-

glietti più confidenziali a' suoi contemporanei, non solamente è

netto da ogni macchia morale ma riluce del oondore d' animo ».

Lasciando stare che le Lettere del Cesari parvero pure una bella

cosa a Nicolò Tommaseo e al toscano Enrico Bindi, anzi « nel fatto

della scioltezza, forse la miglore di quante egli ne facesse». Le

Lettere poi, non degne della stampa, saranno spogliate di que'

pensieri, giudizj e notizie utili che potessero avere ( e questi in-

seriti in fine dell' Upiatolario stesso in ordine crologioo ), poscia

veranno collocate in una pubblica Biblioteca, a disposizione dei cri-

tici e degli studiosi, che in avvenire volesse esaminarle e utiliz-

zarle per una più copiosa edizione, che solo fra cento anni potrà

essere fatta definitivamente compiuta. Per ora non si può fare di

più e di meglio affine di propagare, più che non sia, il pensiero le

virtù e le benemerenze di Antonio Cesari.

5t«tO
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ALTRE PUBBLICAZIONL-

Epistolario del marchese BASILIO PUOTI

raccolto e pubblicato ora la prima volta con lettere

e documenti di illatri contemporanei: 1914. — Vola-

rne unico di pagine xxxvi—548. Prezzo pei non as-

sociati lire 5 (D).

Le Iscrizioni, l'Autobiografìa e un Elogio storico

di FILIPPO MORDANI; 1915. — Volume unico di

p»g. SVI—508, ool ritratto dell'aatore lire 3,50 (D).

IN CORSO DI STAMPA:

MONTEOASSINO NELLA STORIA E NEL-

L'ARTE, per Carlo-Luigi Torelli. Ediz. illustrata

per cura di 0. Guidetti; un voi. di pag. 410 circa in

IQ^ gr. Prezzo lire 4^ e per gli associati sole lire 3,50.







PUBBLICAZIONI
DEL SAC. DOTT. CARLO SPADONI:

Nella fkde e nella vita. — Ueggio E-

milia, IStabil. Cromo- tipogr. s. Cuore, 1904;
in 16. e gr. di jJctg. 165.

Verso l'Altake — Reggio E., Tip, a.

Cuore, 1905, in- 8.° di pag. 30.

Parole pronuaciate pek la. solenne

iNAUaoRAZioNE DELLE soooLE del Seminario

Urbano il liic. 1905. — Reggio E., Società

tipogr. editr. Ferraboschi, 1906: in-16.'^ gr.

Letteric d'un BlooLESiASTicb. — Reg-

gio, Società edit. Ferraboschi, 1906: in 16,°

gr. di pag, 231,

Fba SIMBOLI E KiTL — Reggio, Borghi

editore, 1908; voi, in-16'^ gr, di pag. 293.

Un l'UE fa dello Spirito. — Reggio;

Borghi editore, 1909: in~16.o di pag. 230
[^ristampato nel seguente].

L'idea BULiaiosA is alcune opexe del-

la LErrEaiTURA oosrE&iPoaAKEA.. — Reg-

gio, Unione tipogr. editr. fra operai, 1911:

in 16.0 gr. di pag. 295.

Cause dell' atiuale rinascimento

SPiBiTUALiSTiCO 6 sae maaifeatazioui nel-

l'arte e nella letteratura italiana. — Reggio

Emilia, tip, collez. stor, 1916: in 16" gr, di

pag, x>fi-96.

In prejm ras ion e :

PAGINE VISSUTE

LA PRIMA PARTE DEL ''FAlJSfj, DI W. GOEfllli.

{Studio esegetico,)
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